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IL MAR.ESCAI>CO
DIMESSER PIE*
TRO ARETINpt



AUa Udgnaninut Ar^nHnaRm'^

gDM ? tetro Aretine

H oncratn Signora ,
pr non mciam^are n^Uo er

fere ài quedi , che hauenào figliuole fi crede*

no nonj^Hr trnere le nuìM che non le tocchi".

no , ma gliocchi che non le mirino ; ho ccm

chiufo meco di ^renàere partito di quejla

mia , che fendo fkmina non è j^mto difjerentt

daìla natura delle donne, ne mi ègiouato t^ner

la mal veflitn , eir mornatn , concedendole a^e

na lanarfi il vi/c cvn Vacqua ,
j^ura , che al

fi-.

ne mi fono accvrto ch*eìla (vnofce ognuno^cre

dendomi che non la hauefje mai yijìa alcuno :

onde IO che yeggio vn fericvlo lo honcr fuo ,

C i^ wo
5
poi àie non ^ojfo metterle w rr*

re di fjirfi Mowca , cedendo la religione m
cui allenate le nobilijfime Don'^ìle j^ofte à ijtr

utgi yofiri , \e la dono
5
j^'erando sdire di lei

qualcuna di quelle qualità che il Mondo ode di

voi : che hauetefktto della cvfa }fojìra il tem^

^10 di fuàiatiat cr perche ella è alquanto bai

dan'^fcttn , t^fegnattle yoi chefcte lo ejjcmi'

pò de i genfili (tflumi à non ^affare i termi

w di honefla , nelfrr Comedia deRa hidoria

del Marefcalco 5 il quale douea cvnftgliarfi di

ter moglie (vn ilgrancaualiereGuidoRan^

gone ,chefhtttlo ojpjcr di \na ]^arte delle

yirtu della fua ( che mentre Dio glie la guar

ia , non diro mai che Re nmnoju pM fiiict



diluì ) gliharehhe dj^ertD gliocchi iinutnìts

ra che farehhé-CDrfò a i^ì^iurU VLora o ^er

fiYUi , òpfr co che yi aggrada, degMtfui

ài acattnrldfChe mquaìmque modo yi (iia

J^rejjb , ella auan^ra tutte le pari fue di gra<

do 5 a>me voi con la grandeT^"^ deh animo

voFrro ^^ cvn il prudente yoflro valore
,

éuan'^tPf nonfolo tuttf le magnanime Do««

ne ma tutti i Principi d*oggt di *
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li I S T R I O N E* foto.

SE ncn che io riguardo a quella nchiìe ^ntite^'^Jd

quale vi ha fhtto degnare di yemre a crnare^tiT ^

honorare queflo luogo cvn le voflre àiuine prefiff^,

fi come orna
, cr honcra il mondo <vn le fue diuine

lAagwjìcin^ il grande HIPPOLITO DE
(
MEDICI, pr Dio, àfi^^^er quefle Crocr , che io

adejfo adejjo^momòjìorhora.pn quefio pw«fo,w< afcon

ierei insnot^ atxrayaào che i mìei comi^agm ncn mi

hauejfèro ijìaftra alla toro Comedia, a honcrare ilgran

CARDINAL DI L OKENO.lt la ciigion^

è che i bufoli hanno datto la cura del Prologo^ del

lo argumenw ad vn gojjb , ad vn bue, ad vn mocàco*

ne^the nongli bajla [^ammodi serÀrui a dire come*

ì l bagnammo Duai di Mantoua ejjemj^io di bontà è

di Itberalitn mlncfìro pej]ìmof(Colo,hauendoyn M4
refcalcv ritrofo con le Donne , com( gli yfurai con lo

Jjf)endere, gli ordina yna burla j^er via della qualeg li

fa tor moglie con nome di quatro milia feudi di dotti,

tp* fìrafcinatolo in cafx del ^ntthjjìmo Contr Nicola,

albergo di vertu ,
©r rijùgio de i yertuofi ^ofa ^er

fòr'^ vn fhncìuUo, che da fanciulla era \cjiito* tt

[coperto ft lo inganno il yalentv huomo r^ ha più aU

legre^'^ neltrouarlomafchio, che ncn hebbe dolo*

re credendolo fimina Horafeft ^ecat mortaìmen»

fp à non dare vn aiualloà quel yer^rabile ctìflront,

che non ha inaura d'ejfcre vrt cutum pecus , eir tfme

difhueUare nel conf^etto ycflro ditelo yoi* an^ lo me

ritcrebhenc gli flregpni, yoUt dire hifìrioni che gli
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itei^ri rt)ft! ctlrhv Ff pittiate Signcri che neri

tra errormurio a far che trajjormatv in ogni ^er[òc

na io filo vi a]^j^ref€ntnfjt tutto quello che i" miei

fitij tutti mfieme si reciteranno
,^ che fii il vero

che io vaglia p/« di loro sàiterne , e!^ yàite poi fjfji,

piuiicate de i ncjlri meriti,

S e io haueffi à forni lo argomento (^o firuitiale che

lo chiami il Petrarca )nonè ffetiale ne ^^edale che

ioncnfocrffì j^arere VM bejìia* lo me ne yerrei

yia fegato , C7 laureato ( enfi che il lauro non fòjfe

fi
occuj^itv Intorno alle hofìerie che ron mi ^otejfi

firuire )^ moflranio grauita nel p^jpggw''^ »
^^^'

fid nello arrejìarfi
^ eir probità nel guardare^ direi^

S gettatori [nello ama unquancv
, cir p^r me'^ di fiaU

tro à
fé fittragTE quina eir quindi yo^o , m guifi

che alle aurette efìme gode dello amore di vn yoglid

foa^ndo re^io fiuent? , che fìi le frefche herheite al

fuono di i liquidi cr>fìalli czinUìua l'ero , le j^erle , ^
Voflro di cvlei che lo anade.

S e io fòffi yn4 Rcjjiana con riueren'^ parlando , io

mi yeflirAdi bigi0,^ difcinl^ , ^fial^ con due

candele vn mano tnaPiiaindo faternofiri , ^ inpl'^n

do aue marie dopo lo hauere fiutT'tv tutte le chieje,

fierei cheH mejfire non
fi'.ffe

in enfi , eir compir*

allaportn di Madonna la fercocerei fian p/d«o,

ey imj^etrand^ ydien'^
,
prima che io yenìjfi al

quia le conterei i miei affdnnt , i miei digiuni , ey

le mie oratiow , è poi con mille noueìlette rallegratoi

la , le entrerei nelle fife belleT,^ , che tutte ^n^i
Uno nello ydir lodare i loro begli occhi, le lor beh



terrutnìt^U ìor ^ntile dria ^ factnh merdUU

glie del rifo , della fkuella , della róffe^"^ , delle ìab^

bra , eir della candide7^ de denti
,
jgmnùto fuori

ym efdamatione direi , Ó'bAadonM tuttt le heUf

dilmlk nonfarMer degne di [calare \n ^elo alle

yojlre ciglia
, eir ttfìo che io l*hduefji vintn con le ar

me delle fue lodi, fcjpirando le direi yojìra grafia

ha mal concio iljfiiu leggiadro giouanefil p;« VdJ

gOtt^ il j^iu rico di quella Citta , ^ m yn temilo

le pianterei vna letterina in manoi^t^T rni manaareb^

benofiufe cogliendonnct il fuo marito, Itfìrfeli

fiprei dire altro che lino da filare eir vowd dà couare*

afo che iofòjji Miiomut fchifh iljftcco^chefiiccTa del

la ctriegia duo bocconi , Gr di quella cofa vmo Toc

fio che lafc^radetta rcjfiana mi pon^jjè la ktttra im

mano , laguarderei i^rima a queiìafògga^ ^ i^ co

tnlmodo^ ^ poi dandole d^una Vecchia foltrcné

nel aì^o , ie direi con le dita im fu gìiocchi , io /o, ti p<<

io di quelle ani mcantn nebbia , bene bambini, caccia

aiuoli^ ^Jquaraata ^r cvl^eUa la cartv lafcfpign£^

rei giti ^er la fcala^ tD' apena toltomela dinan"^, ripi

gliato 1 pr:^^! di effa t!T ricon^untoli infieme, eiT* ^«

tefò il ttnor fuo,mi apprenderei al partito che pigliano

lefauie'^^ che la mbafciata mi^jfe fiata cnra no alla

maniera refìritn dalla (pportT.tr ici, ne fnrei fegno allo

amate dal balcone,jòrrirendo cofi9^ inchinadomigli

cofì,t!r coft ve^\egiando co la trjìa m cotalguifa, eir

co li botai acconcia cofi,jlrin^rei le labbra alquato,

^ di poi l'itprireico artifc^irdti troppo ben trotti

dal core ccfttione kauedo le lagrime eir le rifa a mia
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pofla , torreì U volw a quaì ^umn4 fìfia. Ff con ««

leartefnrei lauorareil Truirnllo di [or tv ^ che chi mi

amaffe mi trarrla dietro la robba con mggìor furia

che non mi trajje il core* ^nonè dottore m marema

fi
fcaltrito chefà^efjè odftfàwamente rij^arare ad yno

fcandolo , cvme ripareria io con il mìo marito ; cvfo

che lo amico mifòjjè trouatc in cafa*

C omefkreiio bene ync ajjaijìnatoda Amore ^ non è

Spagnolo , m ì<\apolitnno che mi yinffffe di copia di

fej^iri ,
di abbondane dt lacrime ,^ di mìmonia di

parole , ^ tutto pieno di htfTuriofi tng^.ietti yerrei un

rampo con // paggio diet romi \eJiito de i ^vlori donati

mi dalla Viua^^ àogryi pijjo mifareiforbire le [carpe

di mtio pelo,^fquajJ(inio ti pinacchio con voftfcm*

mefja aggirandomi interno alle fue mura bifcanttrei *

Ogni loro mi atfrijla oue io wn vfggfo»

farei fhre Madri^li tnfua laude ,^ dal Trombone

ànc componeruifufo i canti , Cr neUa berrettai porr?*

rei yna imprefà^ ouefvjje wno hamo, \n delphitio, eir

v« core, che difcifèrato vuol dire , amo deìpfio a>re

C hi [aria quel paT,^ che ha piura che la moglie nongli

fia rubbatn dalle mofche , è dalle ^n^rf che Ap^ffe fa

re vn gc/o/ò meglio di me t [ ùfug^llerei fino al dee

fìroéiaòche gliamanti non yempro profumati per

entrou'adfhrmi diuenmryn (vrmiccpia* Ne halli^

ne fÈfle , ne cvmedie, ne no^^ mi ci coglierieno , ne

gioueriano fuppUaitioni di amtci ,ne di parenti
;
pere

che balli fil{e , comeàie, t!T nc^-^^i^ron trouate dallo

Dio Cupido
, er per confulture ti luogo ,& il t^mfo

del voi nn inttndete*



PRIMO
t) IO yeH iid (T>me io contrafhrei ync auaro, vn ftÌoc^

chiofo , ey vn miftro . InperfcM^^ rr.<inu propria

àiacquerei il winc, }^efarei il ^ine, eir mfurerei le me

neflre^ Z^ (vn le tntuiglie non mi ft trarrla ynfòlio del

le mani , cr litigherei due bore vn quattrino nel am
frare tre libre di carne Je quali farei trinciaref fott

fili , che dieci perfine ne triumjfiherehbeno , eir faei

meco cinque òfei diete i^rima che io pgnffi il fdaro

aljhmiglio*

V n milite gloriofolafcifi mìKreà quellofùflo^ lo mi

dttrauerfarei la berrettn j qtieflafòggiay mi fofl^ende'i

rei la fpaia al fiancho alla hefliale, i^^lafciando cn^

dergìujò le calette, mouerai il j^ajjo comef muoué

élfuono del tamburo , cioè cvfix^cvn ilguardojiet

ro mirerei la^ntein tvrto , er Itfciandomi la barba

ctn la nutno , triflo queUa ftetra che mi tcccvjpfil pé
de,^il primo che mi attrauerfijfe lafìrada lo taglie

rei nel mez,^^ ammiccandolo al contrario lo mande^

rei mer il mondo come vn miracolo Af? inttmeratn

madre digratìa^ ahi benedetto Dio, ahi ael^radiotto,

leuami dinna"^ quello f^ecchio che la mia ombra mi

fa m^ura* à mi ani vegmamo al parafm O cerne lo

farei io di galarìtaria*cafo che il padroneframm^jp ine

rr, ogni copigli farei bucr\o,
fé

egli mi dict^e , Sono

io belloigli rej^onierei behffìmo^fon io valentefvalH

tijfmo *jfdno io liberale/ liberaliffmQ'j twn ho iodié^

ce turchi ùnflaìla t fi , non ho io yeflimenti di broccato

d*oro t^ d*ar'm-^tOt non ho io cinto milia ducati in

cafja tcofiè 4 Non muoiono di me titttr le bellef tuh

tr*jncn^doio à*UM ^ntildonna i Signcrfi , il Rè



ATTO
ncn mi ama t vi àhrd * Lo Im^erahre non mi ite

àe rmìle fnnti t diede ; ncn canto iofauementf t cnn

fTjfp, (vm^fuono iofcome Meffer Marco dalla A quila^

che ti pj»' del mio woltrggìare^miracolo'^del mio [alta

refjìuj^ìfco'jdel mioifchermtrefrinafco'^tt del mio corre

re/frd/ècoloJrt soma io gli fu^gvUerei ogw fudfra^pa

fi,chegliyCiuerei deH^anitna la yim no che i danari del

le fruirai,ì^ le yefli di dcjjcxet ipromettendogli ad ogr^

hora ahi ncuelli in ottvgiorni m gli farei frattUo

V no di quellifoldati del Tincv farei io heniffìmo, lo di

rei al mio ttmp il Duca Borfo fia v/w giollra con

gli huomint d^a'^me da vero*! quali hdueuanc i gsw

balifi cop//,eir // cabale di fèrro, et al mio ttmpo i be

tiuogli alle nc^^ lorofimo ilgiorc de la vrgu\r)ttna^

oue io ru^fi wna landa hujà ^ìem di \cciUi, eir di^in

ta,infii colj^i,^ al mio tem^o ballai ahfifìa del Cap

tane del mal nome con sna Signora, jpercìo comifii^i.

'fletto, ]^erche allhorano (] potrà toccare la mano alle

donne ballando , adeffògh huomim la trngDno afcoja

fiittv la caj^pa cvn mille lUcnholdole ; eir f vn«j gran

dishoneFù,^ wna gran ribalderia , bafta mo,

V i cvnfijfo bene che mi mettiria vn be^lial ^enfxSi'

re di contrafare vn Signore
,
perche

fé
io fòffi vn Sh

gncre ( che Dio me ne guardi) nonfaprei mai come

loro non reconofcere fide di feruitvre , ne benefit

cto di amico , :e carnalità di far-^ , ne potrei

con la mia cafìroneria aggimo^r mat alla loro . Io

ncn vo dire ignoran'^ * Ma eccoui Va Gianryco ; ò

il fcttìl ladrcncrUo
f o il gran ghiotto * attendete a

lui , che io mi raccomando alle Signorie yojlre^



X ^ t O P R I M (K

GIANNICCO Ragt^^ ainmndo

MARESCALCO Vairone,

Rag, 'ir L mio ^adron to moglie*

I
1/ rriiopairontt) moglie inquefìa terrà

JL in queHa terra*,

La tvrrà, non la torrà^

Et l'haura, er non l'haura m quejla fira iti

quefìafira*

Mar* Doue diauolo è quefìo fn(?d,p«o fhr la natut

ra cha mai lo pjfa hauere quando io lo yogliot

Rag* La mi fh male t/n prta*

lAar* Et d^ondefi viene ant

Rag* Io non mi era accorto di noi padrone buon ^r&*

Mar* C/)p vKof dir buon pry i

Rag* No'/ fa^^ete voit

Mar* che v«o? tu che io [àp^iat

Rag* Vo che f^pj^iate de la moglie che vi da il Sit

gnore*

Mar* Ah^ahfburle Cortigiane*

Rag* Voiwe ne auederetr*

Mar* chi ti ha dette quefìa cianciai

Rag* l^ntdhuominiJp:(Pg\^if(crettri,i fhlconiet

ri,gli yjciai.et il tr.fctv chejìa i/nfu la tauola^

Mar* Noueìledicortc*

Rag* Rarole<

Mar* Taci, taà^

Rag* O^io l'ho r»r#v





PRIMO
ter mogliefen^ jàj^erne cofa alcuna*

liesJdCl signori huoryt reme il nojlro hannojhtto prr*

ma il bene che altri habbia ^enfato ài hauerlo^

t^yfaftmili tratti acàoche chilo ftruè fiac^r

te di effer ]^agutD delfi4of€rmre,qiianio ctjj^e

ra meno*

M<w» ìlSìgnorehailmgliortemj^o di Signor che

yiua Dio lo rmntTng:i , «2r comeft fia, a me

non lafregherà egli con queflamogUe*

Rdg» Toglietelattvglietela ^adron dola*

Mar* Ver gitttrla im \n fo?^§ la torro*

MesJac* ln\nfo:(^ehi

Mar* In vn po:^^,/}*

Ues. làc* Egli non e figrande httomo nella ncflra Cor»

che non fi aneffe beato hauendola*

Mar* ìiriuederó*

MesAac* AJjj^tw vnpoco»

Mar* LafiiaHmi digrada*

Mes.lac* AJcoltn te ne ]^regD*

Rd|g* Vditelo j^adron aro*

Mar* Il bafìante fi duole da vn fìede.riT hifogna che

io yada.ne mi cacdaretx carotte , ìM>n j^er dio*

MesAac* Gouernati pwr da j^a:(^ al[olito*

Mar* S on cortigiano anche io*

MesAac* Vi ^oi che non te l'habbia detto*

Mar* Vien Giannicco*

Rag* Veng:)*egli la ttrra ben fi Mederei

. Mesdac* Tanto haueffe eglifim,0,o,o,chebejliaccia,

mi pr coji vedere che quefìa pratica lo ffirà

cacciare vn mal hora^ma doMefxsa hmhrog\ot



ATTO
AMBROGIO» MES» IACOPO,

Amh* E^p«r gran cofa quefio yofìro ftmj^re pir/dr

con yoi jìejfo , t^ fim^re borbotftifp, ò che

il so'^Yo farmelo è \n UàrOfOche eglie è vno

mbrìaco , oche fi lena à vf^Yo , ò che lecni i

fiàtn,ò che,gmoai ò che va aìle jkmne^ o che

non àìct mai vn vero, o che non [a fnre yna

imhajciatt^ o che rrutnàate il corbo nutnàando

lo vn vn ffruigio ^^ghaf^neafìno che dor

me (t csuaìlo , e^ hora di che vi dolete:

ìAesJac* lofèrnetiaiua meco del Marefcalco che nonyuo

le yna moglie che gli delibera dare il D«m,
bellijjima,^ricchtjjim4*

Amk Pwò effereJ

ìAesMc, Co/iè, er/é noneraiopcofì crucifig^a il

fuo Rdga^^o»

AmK Comet

lAesMc, Ver hauergU detto chefidici che egli to m^
glie ifìafcra*

Amh. Ah, ah, ah*

Hejdac* Yn altro di contnntn ventura ringratierehhi

iddiOf eir quefli lo rinega*

Amb* Sempre i Signori fanno bene a chi noH merh

tn^o àchinoHconofce,

Mf/JdC* I Signori fanno delle altre cofe,fiu trifte*

Amb* Voglio che andiamo à vedere con che fronte

egli ccmj^arifce àf^ofarla*

Uis.UCf Dubbiti tu che non faccia (Ofrj/ armonìa aììà

j^hilofoj^hefcai



PRIMO
Amh^ Ahjah.doMefijhmo le «o:^^/

MesAdC^ In cnfà del cantei,

hmh. Sm hen€,ritroHimocì alla hottfgiMa mit4Ì

[e yogltdmo andare vnfieme aìlafi^h*

Mesdac, ^hèdett^^addio*

AmK Addiot

BALIA* REGAZZO»
Bai Doue , doue ne yai coft ftntri^lico t che c'è di

nuQUot

Rd^* Al coY.fer la pwt*

hai* lo no t^medOfChe è del miofigliuolo di lattei

Rag* Dimandatene alfiioco*

BaU Beile parole*

Rag* Non vo pi« Harfuo^t^fe io mi ^arto,fi io mi

j^arto*

Bah Egli ti trattv meglio che tu no meriti hefliuolo,

Rag* lo dico il uero^egli mi hayoÌHco tngliare a fe^

Bai, Come domine a pf^^i,eir ^erchei

Rag* Ver hauergli detto cbe tuttv Hantua è pettà

che il Signor gli da moglie*

Bah chemtdiatui

Rag* Ihan^lo* Etheflemmia come un traditore

che non la vuole.ma la terrà scegli crej^affe,

Bai* O benedetta fantn NaQifJa ponetegli ie numi m
cap^et vn muliertbus,'.'. nome tMum^auitn dui

cidOjKi^anem nofìrum/^'.henedittn tu,-,^ scegli

la toglie ad tiji-.ad tefu^iramus '.-. io Siaxo

come unafànttìrellafìiì!^ homo frUus efl* ««

Vimmi Qianniccofiglio cianci tu^



ATTO
Rdg» PofW che non dicv iu

BaU Non bejìemmidre , io tt*l credoiifuh fontio

filato,\mos,(^ mortuof^<'.le me otatioi^i me
digiuni gli yofrr quefìo j^njjb , iofò voto aììa

Madonna de i frati di non metme olio^nefaìe

ne i mioli i yemri di Mar'^,^ di digiunare

le ttmj^ora im i^ane^<(^ m acqua",-, lagrimarum

ydle-, ". a nulo f>kmn* certo^arw^s^egli toglie

eìlafjrà lafu^^d deh ma vecchieT,^^

Viàg, Volete altrot

Edi* Doue waUajj^etUimi quì^lafcia fare a W€*

Rag^ Nona yogliollar f(a*

BaU Ajl'etmmi dicvt

Rag^ Io af^etterò^ma s*eglij3ajia,hafiaf m' ifìtend^

bene io andate*

5 ALI A fcla*

BaU va poi ftv,eir frtti he^e de i fogni , infine ifcc

gnìt non fono come la ^ntegli tiene , meffe

nò Non accade pm che pfr nò yada al mio

^adre (^irin4ale , an'^ yoglio rìtrouare il mio

figliuolo , crrto lo trouero aHa fìaìla ,
j^erche

fim^re c^è qualche cauado al pollo fejìo*m4

eccvlo, yentura dio che poco [enne bafia, dijf^

la buona memoria del mio marito*

MARESCALCO» BALIA,

Mtfr« Oue andate (vfijlrahora^



PRIMO
Aridaua dal mo cvnfiJjGre fer sm cò/5 imi

porftintt.

Cbf mpomn^ è quejìafft pwò dirti

Si p«ò dire^^ nonfi pwò dire^

Via [ufo*

lo andauà a fermi fj^idruire ynfogno , m4 pff

che l'ho m]^rrtre]^m j^er la yia vetìff) à tr,

fin'^ andare à luU

Su cantatemi ilfogno*

Mi parta ijlanctcr prejfc aìl'alba ,ejfcre neh

l*hortv a p/f delfì(v a jidere , cr mentre che

IO afcoltaua sno ycaHino che cantzua mptot

wfo,eccvti yn*huomo helìtaìe che recatvfiano

ia il 0nto del pouero \cctìletw gli traheuafafi

/i,e^ l'uccfìlo fur aintvua.z^ egli ^ur trahe9

ua,(^ quel cantando,^ quel tirando, io ^rt
rwa con l'hucmo, (^ l'huomo ^mua mefo^

da fin firn Vmahno eralafaaw jìar fufò il

fico, hai tu vntffo*

Maggio ,ma il enfi è à intendere cerne lo k
tfndehora voi» "'' '•' •>

Vucciìltnc che 0ntaua,è il tuo ^a^':^ che

dolctmente ti rdgìonaua della moglie, l'huot

mobeflialefeitu che lo n^nacà ragjionàndot

ttne,^ iofinio, che ftdea fcttv aifuv , cì)e

ttiitofntò,t7 t^nto diro che tvrrai quef^a m9

glie'jChebuonfer te

Credg che il mondo goda de i finti mìet^cdi

(vn che trama la mia iaìia mi foia , j^atien"^,

furcheilfìgnoìihabbia àmej^iaare,io l'ho

B



ATTO
afrOffenhe è fegnc di amore qudnio ilfaìri

nefcher^ cvH feruidore*

BaU Sufi dijlati , cr 4^1 ài bia/mo, ^^ di j^ecatt^

M4r» Verche iibiaJmo,tTdìj^ecaìto^

haL 7uìofai]^erche.

Mjr» Ho io croàfixo Cfcri/loj

M4r» Che suoldirnoma^

hai Yuol dire. '
"^^

M4r. Chef

haU Chehaifhttofeggio*

Mar* A^b^ moiot

haU Tw lo fai ben tu.horfh a fenno mio toglila fi*

gIio,Cr affanti v« poro dell'honcre, t7 lafàa

andare le giouentudini ,t^ cvminàaà dar

prmflpio alla afa tua.che fai pur che fii filo,

^ il Signore ti donerà l*arme , f^ (vfi firé

thianuitodei ttli,^ de icvtnli*

Mtfr« O* dio,o dio che tormento è quejjio mio*

Bah Pouerettp^foueracào*j j^uerinc, fai tu ào ch$

fi fta il tor mogliet

Mar* No'i so,9!^ noH vò falere.

hai* Il ]^aradìfi,il ]^aradifi è il torlo*

Mir* s i/c lo ùrifirno fiffe ^^aradtfi*

hai* Afioltùmi di grata^et poi OJrpo fttO,Jj3jrfc tu^

Mar* Hor- dit^ che vi afiolto*

haU Comelamogìiefiailj^aradifi^eccDcheioti di

rt) T« arriui vn cnfa^et la buona moglie ti sient

motra i fflpo dellafcala ridendo^^t co vn'dwft

fiuolezZi ài core dandoti di vn bemenm nel



V R I M O
fdninut ti ìeua le yefle àa dcjjh

, por tutttfif^e^

uole te ft r/wolge inruin^^^ f^endofudato U

aftium con alatni j^ani ft bianchi etjt deltmti

cbf ti cvnfomno tutto quanto 5^ poHo il si

ne m frefco ,^ aj^]^arecchiato la tiuola , ty

fntmti buonaJ^^ yentv ti fh mmre*
Ah, ah,

Che ridi tu gocciolone^ oriruitD che tu hai ti

fone a aM,t^ a^ntuti afcdere^t^T ti ^guT^

ì'dpp^titt» con aiti vntingiletti^ctn arti mani

coretti che né beccherebbero i morti , tr men^

tre mangi ella norefla mai co le j^iu dola ma*

niere del mondo di perei ananti hora quejìa, er

hora quella yiuénda, tir ogr^ buon boccone ti

porge.d/Vrnio mangiate quefìo , mangiate que

jlì*aìtro,anche vn poo) pf r mio amore ^fe me

amate^t^ confìmili]^arole tonto melate,et tun

to ivi^heratf che ti mandane non j^ure vn fa

radifo,ma i^iufuf) rwl/dnfrj miglia*

che fa poi ciopoam quefìa moglie^

chiama ti marito à letto poi che ha mandato

giù il abo^ e^ priw4 chelofiicci colcare vn ef

Jo , gli laua con acqua bollitn con lauro , faU

aia
i ^ rofmarinc i ftedi molto bene , ^ to*

fio che gli ha J^untiite Vmighe , forbitolo

,

Cr fciugatclo a fuo [inno , lo aitp a forre

w letto
, e:^ fatto raffatnre le coft di n^uola

CiT- di camera, t^ dette le fue diuftiow gli*

fntra à lato tutta anfcktn,(^ abbracciato

flfiodoìcK

B
!»



ATTO
fcnfom hdfctàndoìo mtnmagliàict cor mio,

am/M, rma^ cura fferan"^, atroftngue,figlio

iolct, j^idre bello^ ncnfon'io la tua futm t li-

tui g'oiaja tuafiglia* ti cefi trattata wn huo^

mò rwn è '<^ faradijò*

M<ir. Non j^are a me,ma thefine hanno tnnt^ cvre^

h<iU Hanno,che fi siene afeminare ifigliuolettifan

tumence^ncn fur dolcEmence* WUnj^oi lamat

Una, t^ lafodeatT^ moglie ti porrt le tue youe

frefche, ts" l<^ ^^ ninn/cia biancn, tD" mentre

che edd ti aitJi vejltre mefcolando alcuni bafct,

con lefoaui fàroletCf ti fatante aanae ifìcort'

ne, che hai qncìla confolanone di lei, che fi hi

vn faradifi de gìian^lu

Miir» HauetefirvitDdidiret

ftàU Qomej\mt^ta^^eM ho io cominciato Fccotf

il sero,tT ^^ tnanto torna acafam }lle fieno di

neue,t7 sghiacciato ,^ U yalente moglie

tmtutoti di draj^fì ti nfìora con buon fuoco im

v« baleno
t ^ cojìo chefti rifcaldato il defina

ree in ordine ,^ con imoue mine^rine
, ^

con nuouifauoretti u rtiufcitn tutco,^ i-afo che

lu habbta qualche fvntnfti,come accade, ella ti

fi mojlrahumtle dicendo che hauete \oi, chi

fenfaC!i,nonyi date fattilo, Dio a a\tera,s(st

Dio à ^r9ueàerì,di modo che ogm manenco*

ma ti torna m allegre^* Vengono poi i barn

bifw,i cng>wliM-,ibtt(jon(iw,o uio che confoU

Uone,cheduii^^jtntt il {idre (guindoli fon



P R I M O
tiuh gli tocca il wfc f^ ilf(Mcfin i^ueh mdf

nt tenertn/ dicrrìiogìififp'^Jl f<Jfpa,al paf

|)à,cr hoyijìo atiere di yirdolce non (ò chejiil

fuono ài quel pdppd di rfuìggior barbe,ie^

ma ma t^uadofàrà ch*io "reggia anchóra trf/

lì di difetti Kmdoja fÈfladel quale è tre giBf

ni dojf>o il di delgiudiao^

Hor mi hai tu pr.trfgf

Arcinttfo vi ho^^tbifogruria che voi parìafft

con vric di quelli male arrmati che a tiiuola^ in

letto la mattinaJaffra,^fiiOriy^ dentro^
fi

(Vme tutti i demoni fòjjero nel corpo della fua

moglie, cofi è tvrmennw dalla altere^'^.dalia

ofitnatìone, Èr dalla foca airita d'fjjà
, eir ho

VTìttfo dire che mimrpena è il nuìl frana ofi

con tutte lefolenn-^tà deHt^mf,àrìl: holle.^

delle doglie con le fod^^gre fuefrelìe ^p^rejfo,

che mn è lo hauere moglie»,r^,r^^ :^..^ . ..

UaUnnocheDioglidiaàchì te b fei detto^

It chi lo fod-, è martire^

Cf?*» Ha ycnfo.

U ynfhmigho baflaà fir tutto qufUo che confi

hn^ diaria hauete ccnto,il qualf pMO caccia

re m hordeh h. tutte /<• hcre,che nonf puòfar

coft deh mogie*

Ceruimentr voi ncn meritiate ft no quellejpor

carie delle toua^iie ^ detlen^uoii Uuat^ con

Vac^uafredda,cr l^n''^fpo'^ chef yfanc rA

le vo(ìre fudice corti rrum^ldi tAa ecco il

tuo Ragaz^^^che jurà buone le mie parole*

B ìij



RAGAZZO» MARESCALCO. BaLIA

Kdg* '*Càtemi hmfi4 li(^n^,che ncn lo hdufreì mai

'ifìdìito, che^^trhamuì detto della moglie

yói mi hauejji \olutv ammay^re.

Mir» 'Anro abbaifancv abbaia

Rag* E fero fi gran male h dir che Wgliett moglie

che mi hanett r\eUa fìaììa*

Mar* Non mifiactchetu lo diat,

VLag* iesoihauetta tor moglie nc*l pojjòfo dire

come glialtri^

Bai Etàicv layerità*

Mar* Dict la merda*

Rag^ A]^eHnone di yna j^arola di moglie*

Mar* Al [angue di^

Rag* Nufj bijhgM befìemmiarj^er yna moglie*

Mar* Al iX>rpo che io li da*

hil* Horfufa:(^rone.

Rag, Non merito buffe pff dir de la moglie*

Mar* Verla^Htana.

hil* Va là*

Rag* Se ilfignore vf v«oI dar moglie che rolfa né

ho iot

Mar* Io mi ruimro certo*

Rag* Il duca ha la cvl^a della vojlra moglie, (^ ncji

Gianryiccv*

Mar* Non mi tenete*

hai* Cajìiffilo a etmpo,^ luo^*

Rag» Il jìgnore è cagio che togliete mglie et no iOi

Bil* Que^o è certo*



PRIMO
Sua^caUentia , e non il ve/iro Rtfga:^^ iì

ià moglie*

Ti darò*

Wochenìi diatf*

Ti fìà hem ogm nuiìe^ non ft yuol dargli tnn»

taficurtà.yit vn cafa, m mal bora*

Cu cu

Vaincnfà matiteduolo*

^ntra vn affa adejfoadejjc*

Entro ^adro ntro^fadrófantCj fadron huéno*

entrate anche \oi Balìa-

Come ti pMcT»o,c,o*

MARESCALCO fòle.

Quanto era il meglio ^er me lo attèndere aSa

bottega daìla quale mi ha diuifuto ilfumé del

le Corti ito pofrd wn quello che io mi guada

gnaua darmi ynhel frwpo,^ ho voluto con

quello ch^io perderò yiuere come vn distra*

to^ mifu pur detto che m quefle maladett

te Corti non c'èfk non inuidia , ^tradiment

ti , ^ trifto et chi meno à fuotv . Vatti (on

Dio che iofìofrefco* Adire il verofùaEc(fU

lentia me ne ha parlato vn mefefii , fna mi ere

dea che queUa burlajjè meco, tr egli
fii da do

uero e ma che cofe crudeli [òn quefìe*

PEDANTE, MARESCALCO*
Eonadie^. O uid agitis magip.er nnt

Perdonatemi maestro, che non vi hauea yifì§'

fifonfìiordime*



ATTO
Peh lìfìetus,

M4r. Parlate per volgare , che ho altro h penfaré

che a le yo^re aerologie.

VeL Ben^ siuere,^ ietun , io H ^p^orto buone ne

ueJle,emnto buonettnnto buone.

Mar* che cvfa e*è j^er me,che buona fut

VeL Sua Ecc^Hentia
, fua Sigiorìa ìUuflrilfima ti

ama, t^ ifìafsra a>Uegandoti al winculo ma
trimoniale ti cvpula ad yna cvft fattn meUa
che ttneha muidia totum orhem,

Mar* Dite voi da Cenno, o j^er tentarmi netta patiem

Ped* Ver Deum yerum che il Signor nojlro t? la dìt

del chiaro*

Mar* Non mf rt recherò mai*

Ved* A hifo -io reojti dina n'^ a gliocchi le parole

del facro Euang^lio*

Mjr* che yolete che iofaccia d*ejp^

Ved* No» dir cvfu

lAar* Sono contra alle moglie i Manali

f

Vei* Come contraeimo fino il contrario ,^ con il

toro ejjcmfio attrndi. Dia U /f^M^"§ àe lo

Euan^lijìd', idefl dfhttore Coeli,^ Terre ne

lo Euan^lio dicffChe la arbore che nonfnfrut

to fu ttgliata
, ^ pcifid al fòco , onde il mat

gnantffìmo Signor. Ducvnofro acciò che tu

che [et vn fig^i^^ deh arborefrena frutto , Cr

perche l'humano ^nere crefca, 6r multJplii

chi , ti ha eletto à gaudere di \na imtv^rrii

ma conferir, & il tuttofui Uattentiahacon*



PRIMO
prìtù ncbifcum

, (2r hami m^ojlo che e^
agam oratmculm^aoè com^onni ilftrmom

nutiale j^:irlandoti idicwmerìtr*

O quefio fi che m jfiar cvfo diabolico , (trto

iò fni ho j^enpim mile vo/fF di morirmi in fu

IdfiSglid Wi Córtt fi come U maggior fartt de

i COrtigiàryi fmoiotto , ma Ìi j^uryre tuttr U
nUé àìfe con la crudele fmifri"^ deh moi

glie à ho p?rìfatv tanto quanto di solare, »je/T

Caro,^ \niCo Uarefialco ammaduertt là nat

secchio tfftamntu eir sederai oculatn fide fi

tome erano ex^iìfi de i trmff, ey ii^.ttrdettvc

gli igmm, er aq^Am , tutti quelli che fierili

di prole conculcvuanc la machina munitale,

t^ dal motore^ dal iomtore f.gnati
, e^ mac

ledetti andando de malo in peius erano finodat

lo ignaro sulgodelufu mpero che ars deluc

iitur arcF^ ii mflro Cato , Ff per l'oppofttot

Come Dione h'.jìonco da noi grammatici di

greco in latino
,^ di latino vn materna lin-.

gua trasìato narra
,
conta

, tT (x^rime , dict

che ìlm^ixlmo Ottzuio fmpre augufio con pt o

liixa oratione exalto sjquem ad fiderà ^U akun

danti di prole ^ per àntfrafim con quanto

improperio egli repulsogli (ìeriii
,^ unutiU,

il prefato Dione ancho f^\ana,che mal per chi

figli coadunh inrtrno Jtn'^ i nuti dulajjnni*

RAGAZZO MARESCALCO,



ATTO
tidg. Vairóne i ^uaUifono ài(^sti

, / aiuéipét^

ìna':^no uàite, yiite che rumore^

Mar* Diauolo ripararci tu, aiejjo v^ngD»

RAGAZZO» PEDANTE»

Rag* Dì che ^arUuat^ vor a>n il mio {aironetii m
melo scegli è honejla*

Vei, Deììe n)]^uìenuttirimowaìù

Rag* Come domine Mt^fcrofulei

Pd. Io dia; cvpnk

Rag* cfjf cofafonc ^ocuìet

Pfi* Sono congiungimenti cvniugalu

Rag* Mangìaf^ne egli il fahhato domine

f

Vii* ChefahhatOyO yenere,\o ragionaua (vn ejfo del

(v^uìarft (vn lafimina perche la cvfula carna

le è il primo articulo delle diuine ìeggi,imo del

le hum^ine,^ perche la concupifcen^ adulte',

ra èr U humane leggi, ^ le diuine , la fua,

YoUi dire la eccrUenùffima EcctUentia deUa ec*

aliente fùa Signorìa dejìin4 ifìaftraaìla incnr*

ruitione del matrìm(mo il tuo padrone*

Rag* Io vi medo,\oyi ho pel beccv fifi,yoi erauatt

fccD à i fèrri per cvntv della in mulieribuf, ehi

Ved* T« lo hai detto,tu dixifit*

Rag* Bè torraìla,o ncn la torrat

Red* Spero un Dio che lo lesero con tanto efficnó

ragioni che lo piegheremo
,
perche verba le:

^nt honyines,tnurQrum cornua*

Rag* Ipar tuoi* 9



PRIMO
O buono*

Tu non femrift éOftofénfìi

Come noi

lAaienc*

Non ditt voi che gli huormni ìegdnc Vheridi

f^ le fiiw i i^tq^-^u

AhyoK

Ecco il fairone, fatt che io vi treuì^vn pw!^^<i

chiyihodaj^arlare*

Bene*

RAGAZZO» Marescalco»
PEDANI* E.

O voi ci hauete gua^o il galante^t^ profuma

to ragionamentv*

O che rahiofàhefliaèquel cnualmorefco^

Semj^regli equi calatrano con i ntuliow*

La Ealia vi chiama, yiitela eccoci noi segwà

mo*

Aàiio mitejlro*

Me voti/ comm^niot

Andiamo wjìo che dubito che lagatta non hah

hia mangiato la fernet che trajùg'i^e ijìamai

tinadelj^iattodel Signore.

ATTO SECONDO^
RACAZZO,PAGCIO<



ATTO
Hég, "Il T ìcntre che il mio jffdrone iij^m ieU

ivi ^d moglie con la fua B^Im, ia vagir©

andare è trouire il Peìante da i cuiut , tT
et f(Co difj^utare* Vcco il J^iggio del Caualiert*

Pdg^ che fV Cidwcco*

Rag* Non attrofrateUmo*
•

Vag* Io worrei*

Rag, Chef

Prfg» Trouire quilche hd^hagianm,^ àtw.cnrgìi

dietro quefltfcoj^pi di cvrm*

Rag* lo ti yoferuire, yedi tu quel j^eccorom che j^df

feggid cola*

Vdg* Veghiolo, chempra i gire di porwrjfr»

Rag, Egli è quello che itifegna il fater a i j^uttini*

Pdg* htj^oi *

Rdg* Io lo trrrò ahiia (^ tu In tantv v/>w vw.e^dp

pi era fo pi/ lifchioj^^ttija fiioco aUa girandole*

Pdg^ Ah,ah,ah,ncn mi poeta irnhdtttr maglio , che

d quefìo forhihrudOf d quejìo paj^a fhud , eir d

quejlo trangugia lafctgne,

Rdg* Vien pijjo pójjh dtetromi*

Vag* Vegno*

RAGAZZO» PEDANTfc\
Rag* F?n trouatn la S'gnoria della magnifica pann

nitt vojlra*

Ved* P^n venutv,^ buono annc*

Rag* io ho detfb alla ^alia del p^dronf , che voiglie

ne fiaretr à tutti imodi terre ^f!^ eUahì detc

to che oìtra che yp lo ritrouereee all'arùma,

che vi vuol donare qmtro moccichini di ren



SECONDO
Jà,^yn f)dio di beile cumifxe.ma torraUa ù no*

La corrà arto,

Schiara vi farà,

chu
ha B<i/w,c^ le ho àetto che V« S*

Gran mercè a tt di quella Signcria.

h\n valent^hnome con l'arme i/n mano^

Et con arma wuum, t7 ^w i ^'tr/ no« ado tf

mmo, eir m condolilo del tradimento che ti

èflatofnttQ à tìcn ft forefludiarefferche tu hai

yna indole ^erfittiffìma*

Vhauea la dondola
,^ mori tregiorw fono,

Cr yaleua vn mondo,che non a lafciaua vn pi

fione*

lo dico yndole.et no dodoUtOime.lefus nutria^

lujiiggi^l corj^o che non dico che ti trouerò,

yà fur là*

À^quejìa guifatà quello modo , à quefla fcgi

già
fi trattvno i j^reclari diafiinéicon de le pbì

iofoj^hiche fcHole*

Lafciatvlo cafli^re à me al (àngue,al corj^o,

Vn anedulo , vn frefumj^tuojo (vpedrulo ofa

irritare igrawffimt j^rt attori delle gromma

Ora// difaj^line*

Maefìro lefon burle (he
fi yfano ,&ììonm>

porrsno»

iionmtj^onrmofelle fono di tnnto monunto in

vn mio j^ari che il Signore non le arra ^erfrit

Holi^o, o,\adiuro.

Non vi corrucciAtiH



ATTO
Vei, I ^rìmi moti ncnfunt m pofpjltf» noflra , fei

che ira imj^edit drymum.Hor yatti con D/aRj

g<t77,o che voglio ire a darne vna quereUa à

fua ecceìlentia,0' poi ti giuro pdr la maefìa del

la to^ffer la rej^utntione delgrado^t^ fer la

grmtà dellafcieri^ che gli darò fantr yerbera

ture,gliene doro ftwft*

^dg. non di gratta.

Vii* noni

Rrfg^ 'Temi^eratxuu

Ved* No pojjfc iojìnire di legare la hucoliat ì mitf

difce^Hiip horancn yado,dommusj^roHÌde*

hit*

^ag* Gite vn quella hora, ma non con quella gratta*

chi è quejio che yiene trottando, mi ]^are vrw

flàffiere di
cortejo ritorno in cufa,

STAf FIERE^MARESCALCO,

Srjff a«^iIo € ilfuo aUoggìamento , lafciami huffir

la prtn tic,tQC,tnc,

Mtff» ChHifrutnai

Stif Venditi al Ugnerei

'' V, che Y ho]fua E cctllentia da me^

KCf'lfc.m credo foj^erlo*

V '::: 'vejV io cv nf ^regofratrUo*

. X U^Uwo^iit^
'

' ' C^ruìtìi.eìljiè^ure



SECONDO
AÌunque il iigncre yiafjalfina afdruirìccof

Bafta. (co/

Siche no credete chefud Signcria yifiicàa rie

lo credo a Diojtr quefìi Signcri hanno difìra

ni mj^ricàygran cofa è il fntto loro* Se io vo«

lejjt moglie co*l dotarla del mio , er ricercajfi

ilfuofhuore j^er mille m€':^7J,^ con cinto mi

liafuj^j^licationi non Hauerei mai*, tfr perche

io non la vaglio me la vuol dar ferfòrya, egli

nofono come le DonneJe quali corrono dietro

àchi lefugge f affiggono chi lefeguitn, tT
ncnhanno altro j^iaare che far dijj^erare i pof

nerifirmdori,Hora andiamo»

B A L I A« Ragazzo*

si che il Signore vuole effere ybhiditoì

Se ne aueàerehhono queUi occhi che etmano I

coruiaglimj^iccnti.

Signor da bene , Sigrtcr buono , JolctJ4n»,C7'

amoreuole o^ual limofina p«o/nr tnaggiore

chefnrgli torre quejla moglie dando efpmj^io

à rihaldoni^àghiottoni i quali yanno dtetro aìle

pogliofferie ée ogni di
fi

ne donerebbe abbru»

pare vn centinaio»

Variati bonejìa Balia*

Voi fece citgione d*ogni male ladronalli%

Voi farete bal^tn*

chi mi bal'^rà*

Tuttala corte*



ATTO
Pj/t Verchef

Rdg» Perche è nimica ielle Dcnne^

Bai ch'ella po/Jd effere anegara nel /tfgo jjacààf

W, ribalda*

Rag, 2C(V Ser Polo pd>§ J^'irituale, p:M ben yeJlU

tu che vn fauio/gli hìi iato la vo/m di la*

13d!» Tormumocì ieruo cheft'l mio figliuolo Vf#

nijje non rouinajjè ogw <xfa non trouanioci «.

R<gt Andiamo chf w< lo far yeiere^

MaRESCAI^CO, AMBROGIO.

lAar^ fino à i J^a^'^ft togliono fiactre ielfntto mìo

ancv Ur Po/o mi berteggia* Co/i va \i monio*

Awfc» Giuro a Dio che il Signore ti hajntto vn gran

fauore,egli ti ha parlato ia (vmj^agno, hor to

gliia^'9^ cvntentnlo cvn tuo vtì/f»

Uar. Che tujiimi ytile for moglie h(i

A mh* vtililjimo^

lAar, Hai tu hauuto moglierat

Amb^ Io laho^tuttauiai,

Mdr» Ch^eHa tijt leuajTi ii/wn^i tu non le gìrejli die

(ro per rihauerla*

Ambi heg rei, tr non lègirei
, fure fio à ftnno del

Signore,^^ non errai, perche egli èttdiauo<

lo a ejjer signore, eir bifcgna pre^re iddio

che non li yengi delle voglie^che toflo che gli

fono yenuu beati coloro che non darebbeno

vn ktgaro dell'honore dei mondo ; ma tncóa^

p»« dejìgnori che più peridlo è'à mintouargU

M yano



SECONDO
in vdrtc ihe meffer Domenédio

,^ p^r torrul

re alla tua moglie

Non mi dir tua, fé
v«oi ch^io ti afcolti^

Qjifjìa che fi dia che faxa tua*

Srt beni*

Si (tntnnc miracvU deìle fue yirtu, ^ncnc^è

dubbio che snelle hauejfcro yn^cncia delie rm-i

gliara delle libre che fi gli da man^ che fi ma

vitine beate chi le toglie.

Che non riefcono alla rmfurài

N/>nff , eir fer^^arlartifchietto a me fu dato

ad pnttndere che la mia era laSìbilla,^^ la fr

tv Morgana , t^ toltv ch*io l*hebbi la minor

\irtuch*eliaHabbifèilfDrmi i figliuolifn^
ch^io a duri ymfatiai al mondo,^^ credo che

<^uellì che ttrgv ^ miei, o che fi ctrtgonc miei

fer parlar (Vrnttv^dffartenghinQ à me^quan

tv fan Giofeffe à Chrtjio,

Et non la amnuiT^t

A che propo/ìto la debh'i^ ammaT^^rei

?er leuartì il yitu^erio dagliochi*

'Ah,ah,ìO\orrò adunque efftr^iufauìo di ttn

ti gran maeflri ,i quali ncnfolo non cnjìigii''

no le ìTìOgli dellefiifi tvrtr ,ma fi fonno fra

tflli, 9!^ am]^ari gliamanti loro*

A^me ncn l*acivccherci eUa^

Ff i^erfime di dirti
,
que^a tua*

Cbf t^ho i9 dettof

Non m ramentot

che ncn dicn tua^

C



ATTO
Amh* Coft fhro.ihv che cvjìei, o cvlei che fi àehhd

direja quale ilfipncreyorrehhechejvj^etua,

è loddfvbefìtali^imamentt*.

Mrff* Vammi lafède*

AwK Eccvla*

Mi»** Tolgold^o non la tol^iiVnfigliami m confile

Amb* hh,qi4anio^ (^^
Mjtr* 7 li fai \ngran manicare*

Amh* Ho io à dire il mio i^arere j la smùyO ^erfic

Uar, ?er la yerità. (^dijjartit

Amh* Non!d«)rrf, ncrife ne mfiacciire ,che prr

Dio.pff Diotuttne ^entira'h

lAar* Aifj^o fi che io ti traete Jio
, eir <^rto concfcQ

che m mi ami^t^ ti fono fchiam h ettrno*

Amh* Afcottn yna i^artiaìia deUa qualità loro*

l\au Afcolto*

Amh* Ttt torni lafira a cafafìanco.jrifliàitc,^ ftec

no di quelli ^enfuri che ha chi a yiue,t!X ^cco

t la moglie incvTìtra,i^irti hora quefìa di torna

re à cpfa^o dèe tiuerné,o dalle ^mhracche fi

yiene^hen Ufo bene,a queflo modo fi tratta la

buona moglie come fono iota fire,à far fia^t^

tu che ti credi confolare con laam entri in col

lera,t^fcjferto un p^'^^jé le rif^ondi^ eh ti.

fificc:ifughocchiaDnlegrida,^tun6mi me

riti,tu nonfki degno di me^t^fimili altre loro

dicerìe ritrofe^dt modo che jùggitn la coglia

del mangiarej ti cokhi nel letn , Cr fHa do-:'

pò miììe rtmbrontoli ti entra a lato (vn yno

fufqudrtzto chi mi ti diede , ad vn Confp , ai



S E CO N D O
vn Caudlìere j^otvamarittrmiyet entrata afqm

ttrmre la [uà ^onclogia , dire^ù ella è ruitn

del[angue ii Gon^gu cttnrM pw^§ metM*

Poi v«c/e // StPncre ch*io la teglia, no nò*

Accadeva ch^ tu la rij^renderai d^una delle mt

glia) a delle cvfe che frnno degne tutt^ di r^*

^renftoM , eir «jpperw aj^ri la bocca , ch'ella ti

fi
auenta adcj[o cx>n ync ncnfit à cctrjlo moc

do , tu e[ci delfimmto , mettiti gliocchiali, tu

fàfiior di ce , inacqualo dico , tu [et[cerno , tu

tran[andi , ya jhtti rifc^re , tu[ogni , tu [renet

ttchi,[cioc(V,[cimoryitD,di[gratiatot che gioa,

che belfante , quanti nefa Dio che ncn gii tor

namaia \ederetham ifìte[oi tilfoio direi ho

io Inauraiet[e ncn che il buon nutrito ferra glio

vecchi a ojral remore che t^ncc^iu al^ quanc

re p?K crede ejfere ydita, fijjòrdirebbe , ^
ammattirebbe i^n ynnKdefmo trmpo*

0,o,o,Dio mi aiti*

Gran def^eratìone è à [cfferire quando yoc

gliono che la[aiafia ra[cia, eir che il rm^nacc

ciofia torta , ne c*è ordine che tu gli ptjjd wr

la j^arola di bocca ,fimfrefirbia.

Le yeggono con chi hanno afare*

che crudeltà è cvm^elle entrano à berlinga*

re, tutto tutto di dalli, dalli, mai ncn dan:

no requie alla lingua loro
, ^ contr.no fila-,

flroccvle /f p/w ladre , le p»( [ciocche che

s^udiffcro mai , cr guai a chi gli rc»;pfj]f i

ragioìMmentifòtìcn le ó[coltij[e * Inuidiofi

e j



ATTO
non H Ìi(V, tojlo che yeg^no \na fòggia mo
uà ^ dojfo à vn^altra

, le gpnfiatìo, lej(0]^pai^

no , 9!7 temniotilafiiueìla, vogliono che fer

iifcrettone tu le kit^nda*

M(jr* che il iemoniofe le porti»

Amb* Dif^ettoft fono come il c^nto fiia *,femore fars

landò fer dij^iac^rti^

Miu Cheft nefj^en^ il ftme^

Amb* Kitrofe non ti potrei dire, femj^re horbotmno,

fkm^re ^rrifcono*

Mar* che fienofquartntr*

Amb* Maldianti , non ti dicofem]^re dan mendaìi

tuttff er la tnle ha i denti neri,^ la cvtale ha

la boca troppo grande
,
queRa ha la airnat

gion^ liuida
,
quella e ficaola , quefìa non pi

fiiueìlare,quefìa rwn fa andare, chi ciuettn p^r

le chiefe,chijlafmfre à i balconi,(^ àchiyna

cofa^et a chi mi*altra a]^]^onedo,quaft effe tutte

le uirtutij ctfìunn^et tutte le beUe^^ haujfcro^

Mar, lo/l«pi/co»

Amb* Difubidienti al ^offMeflpàe^ì di Swgsc

gliafé il marito, Uqual comandaui t^fvcia

da
fé fìejfo.

Mar, Contnm con tuttt quefìe ^atiche,che tolta che

l*huomo Vhaybifogna fìare o morire^

Amb, A ogni cofa è rimedio.

Mar, Come yuoi tu rimediarci toÌM che tu Vhait

Amb, Aliargli di vno abronunào neh rpjij realmen

te,(vme /i y/5 Md ritornando in propo/ifo di

cocche caJQ che tu l*habbia fin nobile di tr,jim



SECONDÒ
fre ti rìmfrouera la degma de ijuou

Mi j^ar giàftntire darmi delMarefcalco miai

pò ai ogni parola*.

SetuVhai di te ftu ricca ad ogni minima co

fa the non le fiac^Jtncnfiffìiottd mojlreret

fii le mw^io t^ho ricoìto delfang^, mifìa he*

ne ogm male, mi m^ncnuano mariti Io fcno

flatn gittntti wia ,jjarfutti del mio , confurrumi,

mangiami, heuemi diuorati ao che cV«

Ogni di faremmo à quejìofer la dotn fua^

Se tu la vfHi fompafam^fìte ogn^uno buccina,

tr chi ^ar effere ò Colui , tir chi jpur effere ^

colei* Se tu la mandi dom^fìiaam^nte, il mac

ntgpìdofe ne doueria yergognare, ellagli die

de pur tnntn dote che lapotria vefiire , ella è

fìatn affccam, ella è fiata p^^ à ncn fnrfi

più tcfio mowca * Se ti4 Vammomfci per ef

fcr balian'^oft , tu acqwfli nome di vno afmo ,

fi tuie lafci ilfreno in fu*l collo , tu fa tenu^

to trafcurato deìi'honore,fi tu le dai lihertvjl

yianatD mormora, fi tu la tiem firrata^ogn^us

no ti chiama ^lofo,^ befliale*

Come diauoloft ha àfiire ccn ejf't

Chi \o sa te'l dica*

O 0, che cofe fon quejleì

Tu ncn ne fai ancho la nn-tà di quello che prop

uàgiornalmente chi è mfatt^^ chefcno hiflo^

rie che ncn fi ponno cDntvre*

Dimmi qualche cofa deh care'^ che eUefnn^

ne à i mariti*,

C /)/



ATTO
AmK te trutggmifono il leuartì \n pt'l«^^ ia iofi

y3, ì\ griimrti (vn yn diw vn poco ài rognu:^

^ , il ritirarti [ufo la ctJmifcìd , // raffettarti

la herretm un rrpo , lo j^unwti yna vnghia,

eir il darti vn ftiT^^letto bianco, t!T ft rnili

ciancietceJcn la ^znere , con la quile ti ferat

no gliocchi di modo che non è ^ojjìhile accora

^rti de i tradi:menti loro ah, ahj ah

Mir^ Verche riditut

Amh* Rido.t^ douereì yomitnre*

Mar. Perchef

Amh* Penfanió a i viji eh? elle hanno U mattina

quanàoft leuano ,
non ti vò dire altro , ì polli

che marigiano ognip^'orcheria
fifhrehheno [chi

fi d'ejfe. Sia pur c^rtvche non hanno trine

ti ho^QUttì i media da gli unguenti
,
quanti

m hanno loro
, eir non refìano tnai d^imi^iai.

fìrarfì, d^'mfarinarfìj^ di[concai cnrfi,^ tvc

ao la inanefatnira loro nel yìfo, ritirandofi pri

mali pelle ronle acque ^rti , onde ùnan'^ al

ttmpo difode , eir morbide diuentnno grirì^
,

^ molli
, ^ con i denti di ehano^

tAar, Ah,ah,ah.

Amb* Uà dichiamo di queh vnuern^carfi il vo/fo

con rcnn) bdletto i almeno fiijfcro fi
auedut^

cheto dHendeffero tgualmente su le guan^

de , che ponendolo tutto in yn ko^finyiglia

no mafcare modanefii.

Mar^ Va'^rellejpetv^le^c^rueUi di oche*

Amb* La architcetura che yà m acconciarle è mags



SECONDO
giore che t\on è quella che m vno yaneUo Ar<

fanale di V'tnegiti
, eir tt vò far ridure mi

dirti ciò che inmuenne a yna mmj^ha lifciatn

fen'^ difcretione*

CHf le vnteruennet

Vwteruene che vM mona , vn gattino le fai

to migrembo eir j^or^ndole la bocat ]^er bd'^

fctarlo, il gatto le poje le mani jèn^ huar-^

file negl'una^ nell^altraguanaa cr aflam^^

pò tutrv le ditn*

A h,ah,ah,Ofe io Vh4ueffì(^ che Dio prima mi

mandi a porta prìftri,) che folenne baronate

che io le darei , aifo che (Uàfi dipm^^e m co

tnl macerala faccia*.

Non fi può (r>fi bafìonarle come ti credi*

Verchet

Verche elle ti hainttno Cacctcano eST ti ctìua

nodelfcnno*

dualche cvjà farebbe*

Ma la rouina di Roma : eir di Vioren'^ è flac

tupiu difcretn che non è quella, cvn la quale

disfanne ,jpiaruino
^ eir pro^ndano i mcfcbi-i

ni mariti (he gli eredeno , tD' que^i tuli per

mandarle riccvment^ ^ tvghuy^tr ^ me

doratT,yanno pm vnti eir p'« btfunn che ì cnr"^

tigiani del di d'cggi^^ perche le mogli per le

chiefe^aUefèfie,^ a i CDmoti ccmparifhinc cd

me Ditcheffe, ^ come Imperatrici , fianno

i mefi , ^glianrn Incufa^^ ccnofco alcuno

che ha vendute le pojfeffwm perche la moglie

C iiij



ATTO
tomprìi'^bellinicùH capi*oro frwpf/!df/ cfe

gioie , V i moryili di ferie , le coUane redc

li , t7 glianelli pontificali , ^ ro/ì /oro

yeniendo
, ^ fjjp cowp^rtfnio ?l tempora':

le ,z^lo jj^irituale hanno tutto in mpo deU

le fim ai hebreosfratres*

tAar^ tì'iiS^rentia iaghhuomin* alle beflie*

Ambt, Cf)f iim ii-q^eìli , che per rtutniare i cnunWi

honcreuoli allacnrettn iella moglie fOtualca

e

no alcune mule [teche^che [e non fòjjè la itfcre

tioné della coperta, che cela i fuoi PUiiarefchi

gli figriiirii dietroj dèe, Ìdlle ial fopulot

Mir* che poltroni,

Amb* Non ti vò contare il tempo che elle perieno m
confultare in che modo ft debbano acconcia*

re letreccie*j pelare le cìlia , burnire i denti,

Cr raffctmrfi stila perfona ^ey fimpreham

no dudien'^ hora ad v«4 mae^ra di accvnciic

re cupi , hora ad vn giudei m4e[{ro di fcttf*

fie^t^ii ventrigli^ di guanti profumati, tP"

hora ad una trouatria di herbe , buoni , non

à mantenere quel poco poco di bello che ejje

hanno , ma buoni àforù vecchie, gui'^,^

rancE,

Mar, Miftricordia.

Amb, Ma ogm loro ribalderia ( che coft debbe chiat

mare ogni loro operare'^farebbe niente enfi

, chei dìfgratiatifi difuenturatif^ gli affai

furati manti jìpotejjèro afficurare^ io noH vò

dire*



SECONDO
Villo fottv che non dico*

VelCimiere*'

Tò fu qiiejla aìtra,o, h, cefifi fi à dire il vera

agli amici*

Uoratuhaiii^ttfo vna delle (rnto milia cofe

che ti p otrei dire di eJfi,Zirfi^p che i fignori

vemtiam meritano eterrui laude di tutte le at

tioni fùe Ma c\rca {''ordine delle powp^.con

i( quale afjrenano i difordinati apìf^ettiti delle

Donne loro fon degru di gìoria diwna , i^er»,

che
fé

non ci hauejfero pojlo modo^termine^^
yg^Je ricche:^'^ infmte di che auan'^^o ttit

tigltaltri
, ft come aujn'^no tutti gU altri di

fruden^ , Cr di j^odere, non baflarebbeno tm

giorno a ornare le mogli*

A che modo vn giorno

f

.

E modo di archettv dijfc il Ciola^^Ue fono fnn<

fD belle f
quanto nobili^ eir tento nohilif quanto

altre^^ effendo cofi.i riccifo^ra ricci. gli cre^

mefi,gli Jquaraanuntif iricamif legioie,^

le fòglie,ftriano da effe vjàce di maniera che

il theforo acumulatv dalla yirtu Wenetiana
fi

confumeria come la neue al fole*

Tudoueuifkre sM comi^eratìo^ minime,

t^ dire fi confumeria comeftcoy^fuma il Mare

[calco nel penfare ah hauere à tvr moglie, Md
fecondo che ùnctnloje yetietiane ha^ìno men^

bifigno de gli ornamenti che gli an^U feti

che fon bellefryfuratr.mer.te,

E'^uerOfhora ynoi tu altro da mei



ATTO
l/lar* Aìtroahfìo non so ah che mi yorrefìi più

dire , iofine ft cvnfitco nel mio non volfr/d

^er i tuoi cttimi
, fanti , cr diuini (vnfigli

,

che ncn mi fconficajrebeno dal^ropofito mio

tutti DHchi del mondo, non che queTlo di Uan

toua^

Amh* A mederà , atttndi Vi , eccT> chi yiene à fé

mentre io me ne vado*

BALIA* RAGAZZO*
MARESCALCO*

BaU eccolo tuttojj^enrMcchiato , il jìgnor ^ì bau

fa rotrv le offa*

Rdg* Non c'f j^ericvlo*

BaU Verchei

Rrfg* Verche è trojpj^o huono^^ lo douerid far fmpic

(ztre Dio meÙ ferdoni*

Bah hnt

Rig* Signor fu

Uar^ Chiti]^arUi

Rdg* Mi ^areui sdire*

M(ir* Non mi romper U tfjla*

BiU che yuol dire (vtTfta tua mamncvnìaf

Mar* Can.-nro o Cfud becco che m*iii^nerò*

Bah 0\hefnrerti tu [e haueffi a figliare yrut mee

dian^i^

Rag* che è fi amara^t^T la moglie è fi dolce*

Mar* La medidtuitraheiltrifìodel rcrpo, ^ U
moglie irahe il buono del corico^ deìl*armui*



SECONDO
Vatìcìfcal'^^il buono M'animai

Cfjtf àire^i tuf€ ttne /Bj[Jf dam yna ài [effàntii

anwhauendone tu yentinnque ouero, ftnio

-vecchio hauerm d terre vrw ài fide ci cvmeha

fntto io no*l uà aire,che j^enfiere[aria il tuo am

1/ mo fenfieri farebbe àifatiarne il popo/o*

O bel dettVi,

K<tg:i^lo,ragal^.

Vadrone j^aàrone*

7tt fa il àemonìo tfntennincHora balia
fé non

ni'i^fegruitf qualche ric^ttnche leui della fhn

tafìa al Signore di darmi moglieMi trarrò di

ynafène^ìra.ouero mifegherh le\en€ della go

/tf,ò darò algran àiauolo l'anima è il crrpo»

l^on far,non fiirfiglio^

Io vò \iuere a mio modo , dormir cvnchi mi

l^iaa^mangiare di coche nn gufìafcn"^ rìrfic

brotti ài moglie*

Poi che la tua caj^arbita ti yuolfhr fiaccare il

collodio ho^enfdto yna vw che^lfignore non té

ne parlerà J^iu^

Certot ^

Certot

lAadre mia doltt in che tnoàot

Ver yia à'i^aintu

Non fi ^uò fhre*

Perche nò

Verche io no ftrigD amicitiaco niun muficv*

T« hai date le orecchie à nolo, io àcv pncaÉ*



ATTO
MrfT. Voi àictjle ctìnti^

hai Io fUcu/.

Mdr* tìorfu a>mefi fn^anno quefii ineunti j^ ijbre

ghe.ò^ermgromanhef

haU che nigronìcintie,oflregdrieyìeni iiì alfa ey

Ufciati gpuernareh mecche alla cro(T heneàet

ta mi cvncfcerai qmnio non mi hauraù

O che ventura farà la mia
fé quefli pncanufit

mi mifcamj^ano da quello morbo , da quec

flo martirio , da quefÌ4 morte deh mogliefv,

vofo»

Bdf. Spacciati*

Hit* Menadigire ai Sefolchrù,in Qaìitia ,C wf

finibus terre*

CONTE* CAVALLIERE*

Com Ver mia
fé

Signcr Cattaliere che è un tratto

heUtjJimo che il Marchefe dia moglie k cvflui

the ncn ha yiflo mai camifiia di donna^

Catu 1/ cafcfìè chefua Ucellentia non uuol che U
yeggiafe ncn qmnio la Jjjo/d*

Con* A h,ah^ah,io non yiài mai huomo attrijlarfì di

ftmjìro mj^eàim^nto chegVifitràuenga, quan

to egli di prender cotal moglie*,^ credo più»
fio torriadieà tratti di corda.

Catu Apt^ì mille,^ ho veduto à miei di venti per

fone fnr miglior volto al mani^ldo quando

gli chiede perdono , che ncnfu il Maref<él(T>

aichigli ragiona di tnl burla*



SECONDO
Ah,ahJja^ecco il fuo Ragiz^'^,iimanii4moU

che fn ilfuo padróne*

RAGAZZO» CONTE»
CAVALLlERE»

Deh duer^ MarMina, Vd con Dio fedrfe

j^mtie. Deh duer'^ Mdrcolina*

Gidnmccocheèdeltuo i^dàromi

Cdra nutre mariàem che no pOjfjfò pm àurdr^

QdYO pare mariàem eh*io Idjcnto^

chefa il tuo j^adron Gidnniccof

hene,bene,ft dij^^erd, s^di^i^icco^^dmmaT^ co

me \n Udrò che non vole il cancar àelld mot

gli ,& è dietro dìldfùd Bdlid che gli vnjkgni

yrui malitia che è buona à cnudr difontafid di

piglidrld*

Wna malid yuoi dir tu,ah,dh,dh^

Signcrfi yna di quelle*

Ah,dh,ah

Vdite Conte ,^ CdUdliere H configlio che io

gli ho ddto*

Di fufo ydlen^huomo*

Io ho dettv che s'eììd è beh, fUr ricm U toglie

dm^:^§ ]^erche triumj^hermo il mondo*

A che modot

Dirouelo , egli hduerddd Jl'endere frimdmen

te pr qudlche giorno t
poi eh tirerà acafd i

heigioudnetti , oniVgli mangierìi gli ycaUi,

tp' io la àuettii* An^che ne àitet



T T O
Con» SaUmoe no l'haueria cofigliato meglio,é,ah^

Cm Ah.ahM^he ti rif^ofiglf'

R4g. Mi ha yoluto fhr lefjare, eir arrojìire Ma
lafciami gire àfiirgli ^n fauigio in csfìeìlo

che io lo seggio yjcir di a}fa La yedouella

quanh dormefola , Umenmfi ài me r\on ha

rigione , non ha ra^one, non ha ragione*

CAVALIERE» CONTE*
MARESCALCO»

Cau*, Zaffiamo oltra.etfìngiamo di hauerfretta IRen

trouatxì hUrefcalcv^m^allegro agogni tt4o bene,

ai malora^

Con* Mi ]^iacz rmefìro ilfhuore che ti fh il Signore^

(vn la rica, eir heìla conforce*

Mar* Tal htne^t^ fhuore haiieffe chi mal mi v«o[f,

ma CIfono de guai j^er tutti, gite j^ur là*

Cau* It non è aanaa*

MARESCALCO» BALIA»

l\ar* Wfcitp juora che non c'è j^erfona*

¥>al* lo vfngo»

Mrfr» Voi credett alférmo che
fé

io gli dico le j^aro-S'

le nell'orecchio che nonw j^arlera]^'iH di mot

Bdf* Non cV dnhìo , to^i i^ur quejìa polwfrf.eir js

(vme io t*ho dttto* Mi dimi come farai tu le

croci in terra che ninno
fé

n€ accorai

Uau Mi ìafcero cader la berretta ,^ ricogliendol4



SECONDO
Jhro le croci cofi.et cofuftgìttfrogU la foìuere

dietro tretre diro le j^arole chem bautte ifìffi

gnato^

Hor mcominàd,^ non ti j^rdere^i^ fa con*

to che iofjdil D«nJ*

Il [congiuro pf r ttbia*.

Cfc^ ne yada alla trn via

Del Signore fhntrfta*

Verche moglie non mi die..

Isellafantn ì ^ìj^hatvia.

Troppo yòrfr,e!:r troppo wi/r^fW*

Ti [congiuro t piphdWd»

Ver la moglie di tuhia*

Al riuerfcio,ififine tu innamfu io ini ricordo

che àpi de i guai d fati vm^ararea benedire

la tTiuola^t^ haueui didotco anni inan^ che tu

fàpefft iWue maria.Hor fhtti da fzjpo*

lii[congiuro moglie ria*

che tu non entri m fRntr[i(t*

Co'I mal anno che Dio ti dia^è alla puttnna che

mi ctìcoche cantico che ificanti.cnncaro aUeJk

turerei a^e ry.gromantie,ch^io no fon ^ tura^Zi^

prrm4 che mi a c6duiii[arà il dì nero^et la not

tF bianca^ a ndatr pn ca[à che yo dir quatro j^dc^

roleal maejlro della [cuoia che uieneinuerfi

di me*

Tu mi hai chiaritVyO,ò, ò ^ il demonio ti tiene

^er i aij^egli,^ ti maneggia dfuo modo*

PEDANTE» MARESCALCO»
QHejliCfmerm adule[(entuli,iiuej{i e^trnina



ATTO
ti gimmedit infhmano iflam wrbem cìarijjti

mam^à czjj^ejln fin£ rubore,àglt sfhcciati cine

duit fubtuceo gli trartj delle vergiltan^ litare^

IPei* Me cedet , mi rmcrefce che Valma t!T vniXm

Cxtù dì ÌAantom me ^nuit , idefi Vergiì'm

MarOffia )^ìem di herrmfroditi Honorem me*

um ntrmni daho^un ]^refuntuoJòfyno mtto In

drunculo mi ha j^ofio dietro al arni fcop^icuU

di J^ig'na,^ datogli lo ignemi comhu^o i ca

ffg'i.t^r ^^IfacG lo mdHmento^idefì la trga

cumfulfùre*

Mar^ OÌ'che pM^^,vo/ mi j^arete il maedro^chefa li

poluere da bambarda a ¥errara,ah,ah,ah,io rie

dott^ ho voglia di p/dngerfjcfcif fìa^t

ì^eik Lacor.forcedelCaualiere^ilfuo faggio tradì

trict,iljuofegret:irioAome ne yaàoàfmH^^

allenila
, Cr cufo che non nefhcna aifcja me»

moria de gli'inchiojìri, t7 dtìle cnrtt /'««tra

M;jr« Son arte cheglijhrà dar antcmila ^afiìlatt

[ìH Sgnor l*:^.ttnde*

Pf4» forfè che ncn haueuamo tratto à luci da ofcu^

re tenebre i inbijfubtilt della p.'wpfd cvn le no

fìre cctid'ap^.t^ notturne vigilie ^ tD" ^\ cziuac

h^re àtcnm la fcnrrntiofi ìKJira tAac:iroMa,fer

l^a^^utz fili' della qnsUho imj^etrattila ìaui

ffii. i:;ff;c.ìli:n<t cofx èilptrrfj ^iu vigere ad

y/U) elcqa.rite herci:o vr. q'-iefifirrea^et j^km

Ìe4 eiTit€s lo ti Yoki! rag^U'^^àare ad vnguer^

deik



SECONDO
Ma tua yxore , ma lafitmofità della (tlera m^

mj^edifce la loquela ; yna altra fiatt ti fxporrà

quanto mcx> ha cvnfidato lo Armclarijfìmo

Vrenà^e Io yado m Caflro e^r ambulalo v/^

ad yej^eram nel clauflro, eir foi exclam^ro vo

am magmm Lo mficcato non hara mai

yema nifi ^mjìexo mela domanda il atj^ejìm

odlo^

No» entrate in fu Varmorum ivn vn j^utto , tT'

Ufciàte rodere Vojfo à mecche ho yna ctfi a ra^H

co j^ratica intorno a i pedi , cr con l'aroma ìi i

denti la maflico* lo entro in cefa addio^

Et ego quof difcedam* yale^

ATTO TERZO.
GIVDEO» RAGAZZO*

A chi Iettando , a chi le yendo le hagutteUe,

le (ofe beile , le mìe ncueUe , a chi le yen:

do à chi le yendo,

Quejlo che inuitnfmuficnndo i ctmpratori dee

lefue àurmerte mi ]^areil Gitideo da gliocchi

ro/Ji, ^ dal yifo giallo; egli è dejfo , o che bel

lafdffam the ioglifianttrei nel ^ettoft ncn an^*

dajjì la j^em di toccare i giudei,

A chi le yenio lecvfi beìle^k ba^tttUe,

Tu fiail molto ben yenuto Abram Reuerendif*

fimo.

Infili il debito tuo GianmcD à firmi ài berettn^

D



ATTO
arricchire^

G/«. Magari GJdfiwco gafdnfr;'

^<tg* Coji chf tu habbiafrafiarie da fpofe*

Oiu, An^i non ho io altro che yentvgli, [cuffie , heU

letti, àcque^ marriglie^ cvìline , mj^refc da orec

chie
,
plnere da denti

, j^endenti , anture
,^

/ìw7/ r«/n4 mariti^

Rdfg* S^ co/i è tu debbi hiuere anco da rumare il mio

pirone, che a crei^scuore 5 cre^^afigato , à ere

pi j^olmone toglie ifìaftra moglie^

Ciu* Ah,ah,ahfmoglie à:

Rdg» Moglie ft can tniitore
,
perdonatami la fg*^'-

ria yoflra, che m èfca^][>(i^ di bocca^

Ciu, "Perdoniti Dio
fé

tu mi dici il yero*

Rag, Ti dicD il vdngf/o Ma [e tu non gli credi che

ne pjfo fkre io* Il Sig>u)re in cafa del Conte

gli fh J^ufàre ifìaftra vna bella firufcliM p^r

maladettofuo dij^ettOtO'fegli porti cvt^fla tua

fiera la (vmfrerà tt4ttn^ credilo a me ft tu

yuoiffe non menati la r^ìnj^eUa alla martingala^

Giù* VocTi perditn \a ifì senti pafft.io yado à lui ,tT

fi non yorra le mie robbe , le daremo a un^altro,

che più»

Rdg* fa che non fieno mie j^arole
, fai*

Ctu* A' che propo/ito quejìof

l^ag. A''propo/m) che la cofx ya ftgrettì ctme vn han

io*

QÌH* Saria ftruito figlio beh , a chi le yendo lebapt

tt^,àchifU(x>ft beile*



TERZO
Rrfg» logìiyofhrerìne^reilcielo.cvìwfàeghàme

fj^ejfc. Hora il Giudeo pcchia l'ufcio^mi voglio

afconder qui j^eryfiire (vn chegratta li rij^onie*

GIVDEO. MARESCALCO^
RAGAZZZO»

T/c,tt3C,wc,tcc, tic*

O io àfono, io non ci fino, s*io ci fcno non

a voglio effere , i^ft io non ci fono yuoim tu

romi^er U porw mannarino ladronef

Variate honefìo*

Uiauolo accvfalo* tj , cu

Io iicv il vero, chémn U percuoti tu ctn ^mU
che àìfcretiomi

' "'-^

loyeng:i^er(j)rmui ài mille ^lantnrie tf
voi entr^it^ m fu*l ^'gann?»

Et che ho io a far dfìle tue galanttìriei

Achiauattele*

che ài p^r U yofìra mogìieche cvHncme d'ìi

dio v/ fi daìjìaffra^o chefino yentrglio^ pro«

jùrruito è qne^o odorare*

Dian^ i p<»^^^Cr hora le ftnagpghe bertegt

giano il fatto^ mio,^fonofiato tolto fufo , tst

mijàrafòr'^ di diuentvr hujjon magro li ben

ne vo io
fé

ncn efco de gangheri*,

Se tu yfaffi del mondo,me farebbe ilgran darto.

Non duhbitttt che di quefiafcufj a yifiiro fiact*

re la metà che ncnfarei à yn'àltro*

Vthlafciamiflare^

i.n



ATTO
Gm Voi mn hmtc giuiido , /é vf Ufcìatf vfcir il

mnoquefìa cvìlana, huorofrancBft
^ ^ cb«

oro, ongaro p^r majè*

Giii^ L^gsft/o*

Gitr* Hor/w (iiVrt [cuài^ ^ quattro jtlìni vf a>fìdran9

no le mamge vi àono U fattura che prà mi
guiiagnero rcn qualche miftrone^

Mir* Certo tu mi farai tor bando di quejìa terra*

Rdg* AKah, ;,jrN:;;

Mdr» Et «cngMdr<lfrò àwertte*

Rag* Diauolo dagli che fòrftyfòrfi^

GiUf a «^/Jo pendente è antico
, er Vd/^ v» mondo,

pwr^ /sffg^i // fregio yoi jlejfo.

lAar^ Taà Giudeo^io te ne ftppIrVu»

Qitu cx,uando me nefncciate dire vrui faroìa ad yn

mirante vi ftiro temilofu mefi*

Rag* O^chefijla*

Giù* Voi ncn rijj^ondeterhorfù yn^anno*

M^ti^* Vedi à quello che io fin amdotto , fer mia for^

te gaglioffa x vn che Chrifìoft figlia giuocD

d*imfarmio, t^ none lecito p«wr/o, hieri

anchora quel forco di yenticinque fefi del Uai^

ncldo in me'^ deUa corte mi fi attrauerso ne i

fiedi tt^fkarni cadere a ^mhe alte , CT* hifo*

gnoche io haueffi fatien^^

Rag* che la mento^

Giù* Le monmno centofeudi,& il fendente yaìe tuU

w la fumma , er che heU ftnfa ha ^wjlo dia-,

mante, the heììa acqua*



TERZO
Se non che io non voglio wnttnme i miei nimii
ci

, bafla maeflro Abram , vati con Dio.

Io non tiòfiir bene à mm per j^r^.Sfmne àef
ft dui centinaia

, tr ij comti non vele iarei,r^

il vojìro R^ga'^'^ èflato cagione ch'ioho am
lite le mie robbecoH proferirle.

1/ mio ^agaz^^ aitoju qiteflagìunw*

RAGAZZO* MARESCALCO*

Nofj so chi mihà ietto che non è vero chH Sh
gnor gli dia moglie,

Seituejfct

Si pare a me,

Concfcimi tut

O\oi dite le ladre cofi.

Le ladre cofe ehi

Signor
fi.

Signorfi ehi

C/)f dtte.

Che hai tu cianciato de i enfi miei co*/ Giudeot

aI Giudeo io:

Al Giudeo tufi.

Dio me neguardi. O Giudei affafjìni, hec^

chi , ladri , che fieno anut:(^ti , eir abrufciati

comefu colui quando ci era lo Imperadore , et

mente per la gola :l traditore, è vn*anno che

non ho vifìo giudei [eli.

Io non hogià la pe(x ne'^'orecchie.

fra le altre cofe vn tutto miniato di corioncim

O /tf



ATTO
dtn iuo miìlia hordeìletti nth rtppd \ ruHà

herretn ,^ mI [aio ,
ron ncn so che fino i'o<

ro al (vh , yciìlatore ài sberrettata , nn iijfe

ft il tuo j^airone che hi tvìtc moglie vmoI cvm

ferare vna carettn dorm , heUa èr ncua, io

glie k vender ,
(^giurando chefarebbe al prò

fofito ^ i vo/lri rt«dli/gfi Ijò cff rtt) che ivojìri no

fono d'Adi da carrettn^ eir/é mn che haueaj^ati

r$ di gite in j^rigion£,gli daua altro che paroìe*^

M4r« Tienile nutw a fp* Md che fi dic^ àelfhttv mioi

kdg. chi farla adm modo, chi j^arla ad tm*altro*

Uar. Vuret

Rdg* ?iire
,
fidici che yoifit? yna heflia Vadroné à

non torla
, (^ ho vi/» di non faj^rei dir chi ^

che non è mnt^'della moglie*

Mir» O Dio il uolejfe,

Hag, Vadroné guardate pwr che qUefla fisnttfta ncn

vi guafii Va togli moglie yà , s^im^a^'^

j^rimacheft meni , i^enfa c\o che fi fa flato fa

(vyn^annc ò dui, ma eccv yno Ha^iere del Si*

gncre*

STAFFIER E. MAR ESCALCO^
RAGAZZO»

Sftj/. Hauerefle yedum il QioìeHierei

Mar* Vo(Vfi era m borgo*

Stnf* Il Signor lo dimanda*

Mar* /ì che effetto.'

^f* Non so j^er Dio , lafciami andare à trouarh^



TERZO
tag* ^^^^^^

f^^f^
yincTr^i al moUere qualche ^ia

rone,

MARESCALCO» RAGAZZO»

Mdr» Io trmojo dubitoJoJ^afmo^

Rag^ Dichet

Mar. Di cvfìui , che arto , am* Va fer il Gioielliè

re j^er ccntt mio*

RtJp» Corm fer (vnto vq/Iro/

Mar* VerglianiUi , pfr la moglie
,
pr la mìa iif^ec.

ratione*

Rag* Co/i è, ma togliettla chefara mai* leggiofi

a fan Giuliano che amma^yh il babbo,^ la

mamma*

l\ar* Dowf fr amma:(^r fm tofìo la moglie , che va

un Paradifo , in carne,^ ifi offa chi la fcanc

na*

Rdg» Samnattìaanchora yoifeft va m Varadifo, fer

ciò* Ufois^iifà*

Mar* che fai mfefi yfaò rìof

l^ag* h f)rfe fer lettera che non s^imttndai

l^.Ar* tarliamo d*altro , yatene in Cafleh', &*

fpia perche cofa il gioielliere è chiamato dal

Signore , di poi yientene a cufa che ti af^ett9

lui.

Rag* Cofi fhro padrone , io yado ratto , ma quefii

che yen^no cicalando vnfieme mi paiano il Gio

ielliere , ò lo StT.ff:ere , farà buono anafitnre il

ttmp ^tr tromrmi im Qorte dirima di loro*

D iiji



ATTO
STAFFIERE» GIOIELLIERE J

iu/* Chefo io perche cTtgione il Sigticre vi àimanii*

G/o» Se fud EcceUentiA suQÌe giocare hoggi meco fcn

per yinctrle vn mondo*

Stnf* Adagio*

Qio* Vincerò (trtijjìmo* Mdchefidicipncortp^

Stnf* che il Pà^a vi m Auignone,^ iwn a N':^^,

yoUi dire à MarfiUa ,e che il Ducn d'Orliens

ha ^refa p^r moglia la fua wj^ott , tf fluftfcf

ogni huomo di cotnl cofà*

GiOi Quefìo Pdpd è Vfi terrihil Pa^a, tifone inopi

j^enione che andrà[ottofoj^ra tutto il mondo , ma

a lor pjla il nojlro tAirchefe è fanorito Ìì tutti

& j^erò nonfintiamo mai wnduoldicap, ^
Dio et lo guardi ctntodntyi*

Sttfi M^era [cordato fua Signoria da moglie al fuo

ìAarefcalco ijiaftra m cajà del Conte*

do* Admqae mi yuole ^er conto degli anelli , ò io

ho daferuir p^r ecc^ìientia lafua Ecc^Hentia
5 eir

ti voglio mojlrare ynafcatolett:} di gioie vniche^

t^ gloriofe*

Sttif^ Guardate di nongirefùor daU'Aue marii in /}

Gio* Perchef

Smf* Verchefarete fuaìigiato dellafcatoU;& delle

yitri,che importa pìù^

Gio* Import:: pm lafcatola.

Sw/» come diduolo più lafcatolaf

Gio. Mejferfijo no darei quejle gioie per miUe yitrs

Stnf. Si di quelle dille yojìre yìgne*



TERZO
io pi'^lo di quelle di mUe httomini*

?otrehhenc ef[er tali gli huemini che barene u
pione*

Sefòffero ben ]^iri miei,benchéfarebbe disiale

trOliarm dieci non che mUe*

Ah, ah, ak

i:orniamo aìlej^ietrefretiofe, vedi quejlo Cài

meofcioltoi

Vfggioio*

Cento feudi ne ho trouati*

Troppo cojlam Cameìlofciolto < ma che vérs

rebbe e^a legato^

l^onfij^otriadire*

Et quel CamUo che andana fcioìtt a elettole

ncn era filmato tTifìto*

lo dico vn Carneo*

biffi io\^i^tfndomo»

Eccvti vn Idpi; la^U O che colore d*a^o oU

tramdrino da cinquant^ifeudi Inonda*

Su la fhccia a chi lo \uole,^ la lebraje non bé

fla il mal difanta^'^ro*

Maide,maide,io dico /op/;, eir ncn male*, eir di*

CD la'^li, UT ^^ la'^ru

Variando adagio io vi afferro , ma dicendolo à

jìafjetta trafando con gUorecchi*

Quejio è vn Carbone fratiUo del Theforo di fan

Marco j^ar difuoco ,& è netto, ^ brilla di fot

te che abbaglia la vifld»

Carbone w Ih* ^ate a rmofcnno, ncn ne farldf

te d*hauerl94



ATTO
ai, A ehfine ho a ttarlot

Sd/, ?er ricn ejfer .vnfitto incsfa,^ io per me v»
dire d/ fì^nore ài non hauerui trouito.

C'm come ctfii

S-Tif^ Volecv vo/ che io parli a chi ha vw arhone/

Ciò, Tu iTìtendi di quelli di fan Rocm,^ io dicx> di

quelli fra noi lapidar^ apprcx^ti più di SmeraU
di

, er Diamanti, 9:^ gli chiamano Carboni,
S-uf, Stè:

Ciò, Uadefu

src/; La vd bene a quejìo modo.

Ciò* Mira che oMam lauoran di traforot

S-nf^ LafciatFmela porre al colio*

Ciò, Son cvntrntD , ina non la maneggiare,che perde

rebbe il lujìro,

S^f, Adejfo fi che io paio \no di quefìi ncflrifvttiuem

ti che giacchiano h^tvrno alle amorofe che fin

§ la cvUana non fiirebbono il ^n'^uerìno, t!T

il giorgio afuo modo, ^ forfè che non la porc

ttno lar^
, fhccrndola vedere pr tnttv , Et

perche lafhcaa maggior moflra la fknno fhr

fi fctiile che tvfìo ch*eììafj forra fi rompe.

Le catene yogHor.o effere come quella che fino

à Vinegia ha mandate a donareil Rè di ^ram
da a Pietro a retino , la quale pela otto libre.

Ciò* chi te lo ha dettt)t

Stnf, Al.vnì poltroni chefcoppìano d*màdia.
Ciò* QiUe^oRè mertn laftgnoria del mondo*

Hauete ojhdon^*

Ciò* lo ne ho vno a legare Hor yedi quefla coroc



T E rt Z Ò
«4 ii dnitt fiwjjìme*

che (vfafono affitta

Vietre, (x>me fono quefli nic(i>ìi, quefle fcrgna»

le , cr quefie turchini , le quali hanno gran

uirtìi domjrp»

Itateme tmj^reUnte che per Dioho gran uoglii

di ueàere quefìejùe uirtù^

Non fi p«ò»

Verche noi

h^promeffa Horguarda quefìa madre fer le,

atche ti pare , r eUa da Reina ,hchei

La m pare iWcihufauola deUe perle , non che

la mare, tir[qiiaràarehhe l'orecchio aduna

uaccn non pure aà una Donna*

AMBROGIO» STAFFIERE»
GIOIELLIERE»

Tu fa il foUecito meffo, quattro hore jcno che il

Signore ti mania , CT ancofa per uia Et uoi

yhhiiire di ^lantvriafiéa ecc^Uentia che vi chia

ma indegnamente*

Quefìa fiera dt Ricanati cWegli mi moflraua iti

verterrehbe Inacqua del Minat^*

ìoho da ftruirlo il noflro Signore,
^ ^, . .

Caminate che per miafé hauete qualche pareti*

tndo (vn il cvuallo del buon hfù amendui^

Andiamo, andiamo^

Sidigratia^



ATTO
Ambrogio filo.

Amh* Cf>i nonfcdj^fn nelle Corti , oche è ài legnc
Ì*

pnàia^ò vero wno Arijlotile , chejìuiio di Bo«

logrui , Mmiianft p«rf ifùcifiglmli m Cor»

che gli wiiole Dottori vn tre di , è j^ure yna iot

tn fenoli U cort?,quanti vari huomim, di quan*

ti àluerfì coturni , di che Jìranì humori , tT ^
che bejìiali JJ-rrìfi ci yiuer^o , t^ èil j^attr no*

flro che gli fcolari che fino fi fittil cI*twgE$

gno,^ftf((iltriti che ognunofoiano , c^ og««*

no hdl'^no , nel trdujgliarji con i Coràigid«

ni diuentvno goffi ah beda j^rima Et al fi^

ne quello che e p;« aaitv huomo in Cor», toc

fioche il ^airone vuole
, fa falti co'l cirueUo

che non logiun^riano tpenftere d*un cortigis

no che fìa dppjfmfo con la (tra nella firuitù ,

^ fi glifa credere cofi che fine à Ser Volo né

j^rende Jj^djfi ,
^ chi di ao flejjè in dubbio ni

lo trahe il Niarefcalco con la moglie ,ah,ah, il

j^ouerino è in vno affanno mortnle^ nu beati colo

ro che in Corct vengono pd^^t , che dimena

efcono di brigi d vn tratto,

MES» IACOPO» AMBROGIO»

lAesAac^ Cfcf difì^uti difaui, eSr di mattii

Amk No rmera accorto di voj, ragionaua meco delld

burla del Marefcalco ncfiro che circu il cofijfire

Ues.lac, Il confÈjfire,^ j^erchei



TERZO
Kmh, Venhe fi crede gire éa giu^itia hduenio à ter

moglie,^ non s'accor^ ch*è ym fòla*

Mf/J<if» Non èfòla niente, an'^ haurà egli yna beliate

ricca figliuola.

Amt» che vi ^are del nojìro Signoref

lAesAac, Mi j^are che Dio non ne porrlafare vn migliore*

Amh* T« farli dafauio , ma ncnfarebbe di Gon^gjy,

ft non Jvjfe buono 5 humano , (^ liberale* Mtf

donde lo hai chefua eccihntiaglie ne diat

Mf/JdC, Di bonìjjìmo luogo*

Amb* Ondef

Mef.lac* Di perfètto luogo dico*

Amb, Puofftmennuare lohuomot

MesAac* Vnchefa ciò che fifa*

Amb* che è cofìui chefa mt^ noueUet

MefAac, Il mto barbiere.

Amb* Ah,ah, luogs degno difède è la barberìa , do^

uè tutti ì corrieri del nuifamondo dijmontnno^ì!^

fortao li auijì*}ìora andiamom cn^eUo^a ao che

fofpamo figliare il luogo alla predica à temfo*

M^/Jrff» Andiamo^ ad ogni modoftamo gagati fer ijj^en

fierati,ecco iì Pedana del Comune che borbott

tncon lafua afìrona pecoraggine*

Amb* Camimamo che s'egli a fi afficcn alle fj^alìe d
ajfordiràconilfuo parlare fìjìidiofo*

PEDANTE foloche yicne atntundo * Seri

bere clericulis faro dottrinale noueUi s* Rectis

as es ìijàf tibijdat declinétiò frima^

fed* jsieUe mtefiine , neììe wifcere , neìlo vrrro mi

hannè fenetrato U dccotgen^ che mi ha fnttQ



ATTO
ju4 ecctUentiffima Signoria , di moÌo che io m
fofw obliato di dirle la temeraria i^ infolen'^

tuia ribalderia che mhà fitto quello Jmori^f

rato ghiotticulo 5 ma ad rem ncjlram ^auen*

domi jua iìlujìrifjìma Magnammità eletto al

proemio, al ftrmone , aUa oratione dello J]?on«

falitiodel ncjlrofotio* Nolomirari io voglio

ire sragionare con le Cictromne ej^iflole ,
&*

jj^ero di atttnr rt/ gratta con gli audienti , che

foflulando la pretura , e2r il guberno di que^

fìa aurea Citta, omnia gratis, «y cito ohlinet

dm , ma ecco il j^reinttricida*

PAGGIO» PEDANTE»

Pdg» Vofìra Mae^àfyofìraìAagnificetia^yojlraSignè

ria , hci yì^o il Signcr Caualiere mio ^adrone{

Veà^ Ahifòrchicula ,ahi mretriculo il frec^ttore

de i Mantcuani condifiij^ulifi
delude j^ér U pltf

tea ant

Vàg. Che fòrbiculate , fff mandragplate voi •' ditemi

f€
Vhauete vi/lo di gratia^

Ved* Io tigiuro j^er lo Euan^liojàcro che ti ftrò dar

tant^ verberóture , che farai exemj^lo à tutti i à

nediculi,

Prfg* Uaefìrofntxmiquejlo latino,^il muro mi j^ifcié

adojfo*

Ved^ Mingere j^ofjà tu le pntfriora ,
ghiottictdio*

P4g« La [antn Croci che affartiem ^4 A*b,c^

Uaeflroi



Terzo
?ei* Cran vmcundia

, che vno JJadaticvlo ^rcuochi
dà ira vn grane littTratD,h,c,h,

Ug. e' nero che ti K. dello alj^habctv fta Hato huctn»

d*drnu:t

?ei. Verum e^ì ch^io ti do queUo^

^ag* Con i ^Hgm at

^ed. Nort j^ojjo temperarmi dalle yrhm ctilere , to;

glie qu£^ì*aìtro^

*rfg» Al ivrpo di Chrj.

?ei. Ponìgiufo il lapide^

^ag* Io diro ah che m^
^ed^ Mentiris per gutttr*

^ég. Mf'/ yoleiìe pur, Pedante poltrona,

W. Tu figgi mxlelumhomo^
^<^g^ lovi hodoue fififjtaalla^ncc7,tcglietp^

^eL A me le fica t ecco qui il mto domado, ^ tu-,

guriale albergulo, il cvrehro m giriruU V«?
glio entrare per requiefcerf cliquantukm*

ATTO Q^VARTO*
MARESCALCO filo.

[ir /^^ ìannicco doueria pur tornare^ ò Dio che

VJ l*haurehht mai penfato che una
fi
crudel

ruina mi haue^e à uemre a dojfo^quanti male

éuenturati huomim ho io confolati a miei di, che

pr uia delle moglierefon dijjatti, ^' della robba

fgr ieU*honore,<^ante cofi ho ioudit^racconttre

>



ATTO
ié queTlo , C^ da queh , di quefìd, t^ dì q^e\

U , eir quinti ne ho io v/H/ moflrare a dito con

dire io iVianottc hofatv ,
0' detto adafua mo*

glie tfoggiun^ndo il becco , il cornuto . Il gs

glioffo, cr ho wifìo di molti che [unno la malidif

tione nella quale gli han poHi le moglie , v^rgo

gMrfi di tal miity.era , che dubitvndo che àafiu*

no che j^arla non j^arli di lui , non a]^]^arijcon»

mai ne m chiefe , ne in fia:(^ ,ne in corte

Io '^fggio il miofi^tetto , egli ne uiene ridem

do* Uon farà forfè yero chej^er gli anelli
fià

fiato chiamato dal fignore*

MARESCALCO* RAGAZZO^

hiar* Et beni

Rdg, Non uorrei darui male nuoue , U moglie è vo«

jìra
,
j^ure*

Uau che \ol dir furei

R<fg* Cioè so /o,iI QioitUiere e j^er vejlro contw*.

lAan Hai tu j^er c^rto che non fia j^er altrof

Rdgt nò ceduto gli dneìli*

Har* che mprtn , fg// moflrafmj^re quelle fue già

ie al popo/ot

R ag* Credete voi che io fta decoi

lAaVi, NÒ , ma qualche ioltn j^are vna cofa j^er vn^M

tra^

Vidg^ Corpo di fn , me la farete à]^pcctire 4 Dos

metie*

M<ir» For/é adcortoft che tu eri iuifinfc di comperargli^

Eg// hi



Q. V A R T Q
Fg/f hd detWf to compro qtffjli fer uQh
Nc»i c'è altro noi che io al monio:

Dijje anchora rrutefiro»

Itde glialtri ffuejìrif

Iwpprtrf p^fr/o à yofìro modo . Io vi iicv che

andiate àfrm lauare H capo, cr la barba, ftr

4 pulirui rvfio , che bifcgna che iflafira yici re-.

chiate alla moglie, \tDrla
, ^ à dormir ficv^

Sono ìofcìlinguawt

0\facratn ncHra, ò fortuna porm/to anttof
moglie tamia moglie t cr che ho io fhtto.

O^onc i pianti anelli, \n rojfo cvtne v« gum
baro cttcv

, cr l'altro verde iVm^ la [alfa.

Che mifa il cvlore
, oforte [commumastv, forc

te imbriaoi-,

Vno
ft chiama corubino ,ftràphino , yna voU

tnm ino yà il ncmed^quel rojjb ,^ilncme
ài quello yerde. Non mi ricvrdofimel caldo,

Smeraldo^
5 ttnto è, io vf ho awfaco deUa wOf

glie ,fh motu^

Chehò iodafhrdelncmet

latente del neme, ma u'ymporta bene di ppere
che ODJlano quattro ducuti larghi»

Cluattro ducati ant

a uattro ,tre,^ w^^

,

pocv più , m^no.
Mi (la bene qneflo , ^ peggio , che douea at*

tendere
àferrare l'oche , dicx} l'oche non che

i cnualli,t!rlafciare Zagare per leCortii pot
lafìrieri

, i beuitori , / ciculom
, cr gli adula-,

tori, Cf>^ à lor$ toccano ifruorit^ i ripofi,

E



ATTO
^ m 4i^p4r m<o Ecco tf me*.

CONTE, CAVALIERE,
MARESCALCO, RAGAZZO»

Cwi* Noi f^tftMwo rS''0 di fhtiaircì ^er tt gulan»

huomo , ^ nofìro amcijjìmo , il Slgncre à

hi CDnuiniatv che a due bore ti meryamo in

cala dei Conte donefonc tfppir^ccfcidnp le noj^?

COH* L<< Jpo/à , cr f^ «o:j^^ conuewenti aim gran^

Signore * non ^ure aim ftn^ grado
, tr [ti

obliato in pfrpftttó aìla ìEcaìlentia fua*

M4r» Se a imo che ti Ujm ma pietra di izùo mentre

the fi Hd pt-r affj^reft ha ohli^ , 'o fcn ^ìa

ohli£iito al padrone che non è la liberalitt , CT

la ytrtu al Cardinale H. de Media , dtjfe

Vafquino da Roma , ma che ho io oberato cvnc.

tra il Marchefé tfa^j^ilo il ctelo che io r)cn afjaj

fino la bonn fua , a)me affaffinaua fra Benedet

to , t^fìaro j^rima a fenan'^ d^ejjer gemi» w
vn dejlro , che ter moglie^

Rtfg* Cfc^ be^emrma.Vij^arrehheZibnto.

Mdr» T4ci ft non v«oi che io mi sfochifcj^ra ii»
Rag* Sikntio.

con* ì^aefìro io ti vo bene, eST agli amici
fi
yuol dar

fimi^re ottimi configli, sai W c\o che ti auerra,ft

il Signore inrtnde queHa tua fhnttjìicheria,ti

cacaera , a^ bajla*

CéH^ U non è ciancid*



Q. V A R T O
Di j^Oìche io non et l*hahbia detto , tu àeueret.

\{i ^ur p^ere.e t!r hauere vr^trfo da ciafcunc che

ne» c'èje non mDuat di Mantvuaal mondo,

Cr che[oh egli fra t Vrencij^i dona , accsre^'s^

§ tur fa grandi iftruitvri ,
jvr non yefteno (vfi

i j^rtyrH ffntn*hi4omim del Pa^a, ne dello ìrm

feraiore com seììi tu
5 eir/e tu hai occhi il fu

ci hauer vilìfo in Bologna tr yaglion fiu le

amoreuoltf^arole di fua Signoria chei fttt de

gUàìtn;&fdafuahumamà non ci fisctffe 0$

gmuno con^jgno , ncn ardirefìi (lare prìfu*\ tt<

rato di CIÒ che ti comanda^

1/ Conte ti fcueUa da ucro amico
, Cr confiderà

ncv che dopo il fatto il pentire yai nuUaJa fòrtu
na ha il crine dina'^,auerti[ci imperlo pigliare*

Se ella lo haUfjje dietro^

Taci tiK

Come taci tu Non pojfo iofhueìlare alle no:^^

del padron mio*

Egli ha ragione Uà ativndi al Conte che ti vw
olbene,credtàejjocheft trouano per ti^tto de ì

Marefcakhi,ma ncn già de i cuchi di Matcua,

Nonpjr Dìo*,& fé
tu non fàfauio \orrai raue

derti à hora che non farai a tempo
, togli la hoc

ra mai , mah m tuo pari fmpre fi ha a fvre

ytile per fòr^.perche [lete ignoranti rDg!ìltf,jy

[facciati , che tt lo ridico di nuouo,

t^on dir poi.io no' penfaua.

Sai tu quale è Upeggm cefa delmondot

lì mio padrone*



ATTO
Con» ^ilef

M^r» 1/ ttr moglie,

Co«« Baie, lo ai a che U p^gg'or colà che fi fnc«

ei4e lo slcg'Ut^ei [ignori , er fon p>ù ftrt/j

leyie che Mt m'ite i^eràere che (^neìie che gli

fanne troHare* Hor ncn ^rftche il ncflrofi sie

gnt.chefehene affai ^du^ia^wm^ lagltfale non

Ci giouano baont celie,egli né fcppom vnajue,

ti tre, e^r icm*»,^ dieci,tr poi ti j^umfce di tut

fp quando i*hucmo crede che gli fiencfcordatr*

Hora io lafciofare a noi chejtte rrutefìro*

CéU* Sì dijfe quel yiQano al barbiere che gli felaua il

rapo cvn la lifiia dimandandogli s^era troffé

C^ldd^

Mar^ yoi mi farete attnccvrla al ftradì
fo , che vole*

te che io fhc eia di moglie. Ce»w ho io à vi*

nere con effj m afa di chi la ho io 4 mena*

re, a chi Vho ha rac<vmmandare accadendo par

firmi, àcht la lafcero, à vof altri, perche rie.

guardaci affai gli amici, Cr i parenti , noi' fkc

ro nò . Dicf pure al Signore che m^fquarti che

mi abbruci
^
turche ma attunagl: , che ncn fon

pfr tvrla per me , ne per \ot , che imfimma vo

gho ejpr huomù ,& ncn (^ruo*

R<^^» Ceruo ncn vuol dir beao padrone^

Mar. Dfb tnn là.

^^g* Di grafia,

Co/I» Chetv, referiremo la tua ajtnarìa al Signcre
, tT

s'e^i a commette che a cauiamo gli humori del



QL V A R T O
ctpofiiremo il debito,

iMJùfìifcmfire vri cvuaiìo^ t^ scegli Tieffe a mi
t tratture! da quei che fa,

Lafaatf andare the mar^rail pun j^entito il

Jùtfnrìtr*

lo fono hnomo ia hent riti grado mie
, quam

rt) voi nel voHro
, cr hauete yngran torto à dir

mi ytllawa*

il torto hahbiano nei à ncnfiir ctn altro che cvn

farole*

Sw di buona voglia che
fé

il Signor ce lo antan

da tu la ttrraì ,ò et lafcierai le cuoia , torniamo

vn certe cnuaheres

Tòrryiamo Con»*

che ti fdrforte ladra del cnfo miopia torrefnon

fin per Dio , V oidi fi,^ io dt nò. Ma chi è

^uedo che ne ytene <vfi adagio m verme ^ egli

èli maertro*

MARESCALCO» PEDANTE*

Io non VI concfcea, oue andate

f

Cogiftbam tdejì perìfaua alla i/nn*itt homtnte del

dominatore
t
del p^otittore cr del Monarca

ncfìrOf labemgmtà del qualf nn ha poVto fu

gli homeri ti pondo della oratione nella pomj^é

delle tue nuptie*

Adunque io la torrot

E ti



ATTO
fAtS. IACOPO. PEDANTE.
RAGAZZO. MARESCALO

WsJdC* Se ne dueieria un cieco che la terrai ^ ma chi

non la terrebbe^

Ved. BjÌj àm [ctio, ^er Deum ^er Dio eh*ella è del

ìefhrmofe fUtHe di mantvua*

Ues lac* Cafo è buona che beUe'^^ ftn'^ kor,ù è aifa fan

^ Kfcio, nauefin^ vento, tT frnte fav^ act

> qua*

Ved* D^tm di Seneca in cn^itolo xvij * de agilibus

rminiu

Rjo. Qhe,i\ maefìro bsfimmiat

ìAesAac, Queto ,òpii:^^ pj:;§,ro/ovo dir tre volt?',

a ciò che tu mi odi* Non fai tu beTHa, io lo dii

rofure, che
fé

tuo ^idre non to^lieua moglie

che nt non fàreUi^ (^ ho pncefo dal predicatore

che è mfglio l*ejjere nato f^ andare neh vn^r

nocche non efftr mai fiato*

Ved* A«g«/lirtO de Ciuittte Dei*

Ues^^c* Come m, huomo ft deue perdere in 'cotalt o/!f<

Mtione come ti perdi tuit^ non yolere che do

pò di CE riman^ yno altre te in quella Cittat

chevado penfando che fen^ i cauaUt patirebbeno

yno incommodo grande, qutjlo duo per le cU".

re miracoloft che m fini neUe rimprefioni, ne i

yermi nfi quarti ; nelle incaflellature , nello

inchiodarft t!T ^ff^^ 5 Et però à ciò che giun*

fo il trmpo del tuofine , confumato dalla vec*

chie'^^
1

abbattuto dalla mfirnHtà manain^



Q. V A R T O
iki\li,f^gliuoli ruJtiiite in tuo luogo fuc(t<.

ienio la mra nonft accvr^ il hàuere j^erdnto

tyerìtr*

VeL o' bel dìfcorfo ieÙa pro/f, tr i^H^t orhitd*

R <ip^
che atte maejlroi

Uies,Uc* Hor yietyt qud^f^ afcoltumcontf fi iebbeno dt

fcoltnre gli amici Cbf ti vò narrare vna pir#

ticiìla Ma conttntf:^^ mia deriuatn dalle fru^^

ientia, iaìla fufficien^, Cr daHa continen^ iel

la tma conferete

Mdr» Confami quefli miracoli , maftn^ bugìe*

9ei* Mfjfjfr ìacofo nojìro non è viro menàaa^nt lo*

quact /fi che afcoltnlo^attndilo*.

lies.Uc* ìo((vmhuon ricordo fia)tvlfi moglie ntìl*anno

che il Manhefe yechio liberale
, cr gloriola me

moria figlto il bafìone della Chiefa , io dico ma

le , Vanno chefua EcaUntiafù Confiileniere'^tf

deuea hauere io aHhora venti , h vent^mo anno,

cirat , cr ^ra nudo , CT crudo comefono quac

fi jcmjpfe tutti i Corttgiam , tiT ^fnne la buone

moghefe , non fojjb fare di non j^ian^re quan

dome ne ricordo*

Rag, Non p/dnge^ Meffere*

Ved, La cnrne della ajjimà tira:

Mar* che pratica*

MesAac* Venne la buona mogliere, f^vninynafua ho*

noreuok cnfà mi raccolft , la quale fendo fhr*

nttfi di morbidi letti , di agiata majfaritie mi

rifufàtD damorte a vitae^cofi cominciado àgu

ftar la commodna,didiìdi diuetnua wi^ahro,tT

E iijj



ATTO
éHa pruienttmentt gufìando U natura mid

, tut

h quello farlaua , VMto que'Io ordinaua t^

mto q^eììo oj^eraud che io a hoc.Ti ap^erui non

le hdrei faj^utv dinuindare . Occorjk ncn fo

che mi malatii ,0 Dio che curalo Dio che

fo^ìfcttuiin€ , Dio che umore \fcm di lei w<

uerfo debile bifogna mie, ella non margiaui , eUi

non dormud , eìJd non foftHH mai an'^ ad Oc

gni minimo mio fcj^iro , ad ogrA mimmo mio

riHoìgimenw era m jpiedi,t^ che vi duole/

^ che vi prd(T / eir che dMitate i t^T nfl dar

mi il feflo , il fané im brado yfaua ttnte doU

ci j^reghiere che mi factua dmenme ài mele

qiiei abo che mi j^area d'^ffentié Et chi l'ha*

uejfe v/jìi intorno al medico dimandar della

mia falun fìru^a^ndoft , hmrthhe pofwh) fo<

nofcere che cofafia mogliere
j^ chi fotrìa con

far mai l'amoreuokz,^ che mi rjidoppio poi di

uenutv [ano*

Veì* Arijlonle fa \nfimile diaìo^c ntU'ethial*

Mdr» Sfaccìateuiffc^èdadiealtro.

ìAes^Uc* Adagio
f
dice che rAim cordiale ftum , n^uno

Jùfiantieuole obo fi pofFi trouare che a me dal

la mia dotcìjjìma moglie nonfcjje afparecchia

to, fui fino fer la Dìo, t^fpa mercè, ^ mi

nacque il frimo figliuolo m^fchio , eir n'hebc

hi tvntn allegre^^ che mi- domenticai della

Corte , del ftmre , t!T dellef^eran^ de ì miei

meriti ,^ trafjormatTi mi d: Cort'g ano in vno

émator della quiete tsr à^l^ft confoiatione di cafa
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nutìnon 'vfciua , ò/é pwr ne sftm^ mi pareà

ogm attimo \n giorno nel ntvrnarui
5 ^ cre-^

fcenio il -fkndullo iel vederlo lo giocaire à tra

uola,]^er Sala, cr nel letto gpiea con vn pidcr^

re incredìbile,

Vedp eccoti Virgilio / mhi pruulus aula Lauderei

Aeneas . La regina di Cartagine Dido non ft

volger rruii il truoilentf fèrro nel lattro , eir es

hurneo pettulo, ft di Enea hauefje hauuco vrt

querulo da fottrftco hdere in domo,

P,ag* Voi faceti a mente la.EibbJa, ^r il enfiamento,

^ ogw cofà mae^ro,

Ved, Questi nonfono f^ffi da adulefcentuU , «c« mi

ifìt^rrc^re j^'ti , che io non ti rifiondero

Mir» I p«rt/,eir i pay^guaftano la afa*

Rag* Ui^oìlidou^giilafciate'voi^ .

Ues. lac, lo hon mi ramento più quello che dicra-

Rag, il maeflro qui v/ hh fatto yfcire del feminato,

lafciate dire à lui maeTlro*

Uar, Ah^ah^ahjhefhcitia da Comedian

Mes^lac* lo tifmro il mio ragionamento yn'aìtra fatn,

htfìiti hora che io ti confòrto a far quefta copi,

che è yna mofcafan'^ capo chi è fan^ mcgìiet

^fd, Pluturcho de irfifòn^o Scifìotvs dice il medefimo,

ÌAes,lac, Ti volea cor.ttre quando io per la qwflione , che

tiifai , era in periivlo di tjf(r fc.^ndirt) , CT p^f

induflnofa pruienua di fnògUe ma , ncn pur^

fui bandito , nw bibbi la pact vn orto ii, «^ ^
penfar male, che ella tdltt in ctUo il nojirojìglU



ATTO
U9Ìetto<tnio iiruin^al Signore con tantn humi

liti , chffìcT j^ian^re ogmuno ^er la tenere^'»

^ de lefue parole.

l^ir* Horsìi , io vò credere chefia molto fm che non

hauete detto , rrui pjr«i che un cunijiro d\*nd

foca a yendemia //é ci jitjfe qui \n c^ntiMio à
quelli che Vhanno , che credete che dictjjero deh

le loro , volendo dire il yerot

VLes^liC* Non ne^ che. non ci fieno delle cntiiue , per cht

anche tra gli Ape/?©// cifu Gmda*

VtL Omnis regula patitur fxrrpfton^w latirtp loque

do*

MwJdf» Mi quejìa ( chejì p«ò dir tua")
è
prediaitn per

donna fan^ pari , t^ è un^an-^lo , un*an^

lo.

R4g* S*e\la è an^lo toglierla paironf^

M(jr» Se tu pidi ptu ti peflero i'ofja con le pugna ti pi

lero ti cupo cvn le nocche , ^ ti trarrò gltocchi

cvn le dttv.

Vei* Irafciminif& noliee peccare r\ell* Apocalipfe*

Mdr* E< p^r non vi ctnere a tedio dicoui M Iacopo

che non me ne ragionata più , ft yoletr ejjtrmi

amicv i io v/ parlo^

Mef^UC C/)f mifa la tua amicttié , io ft conf)glio dafra

trUo , e^ hauerotti et rifare , v^ pur dietro
,
tu

ti graterai yn di il culo,(^ pianerai la fiem*

fttv tua*, t^ft ilfìgncr manca di donarti aòchf

ti dona ; tu andrai ^ arnefe come Don fran"^*

^tt^fcoppife non ti rimetii quella rurcl di ev»

io mcornc , bafciande tutto à i piedi à chhoUì*



Q. V A R T O
Unr* Io fono huomo da bene*

liesSàc* %ìd quelchetiftdCE.che io nonfarei maifju con

tinto ft tum voiVjJi berte « Andiamo matjìro m
fine afan Ba/lidno yoWi dire at*T,chefòrfi lulio

Romano hauerafco^erto qualche hfìoria diuina^

Vei^ Bamus , ò che bella machina è il palayZio che

dalla archicfttura del fuo modelliculoè v/citoj

Vittrunio projpettiuoj^rifcohà infìtvto*

MesAac* Andiamo di qua*

MARESCALCO, RAGAzZO»

ìAar^ Mi vien yoglia di andar dietro à quejìo yecchi9

rimbambito , eir , dargU stia cortrllata , infe*

gnandogli à ^erfuaderyni dt corre quella ch'egli

refiitaria yolentiere* Mafcmj^re aduiene che un

che ha rotto il coUo in vn tnal paffo brama, che

ye lo romj^a ogn^mo* bia tnnto fa altri quan*

tD altri^

Rag. lìatrgit al Vecchio.o il mal yecchio, oli trijk

huomo^j^adrom eccv iQioieUiere/auou

gioieliere* Marescalco»
ragazzo» balia.

Ciò* Dalla qua^ttccala fu.bum frò,froficiat,iof)fen

do che p?r ti ft comperavanogli ho dato due gio

te che rifnrebbeno IVIwo del Turco fntto aVim
già da Luigi Cauorlino, o che v/«<»JJ;ir;to,ò che

galante ffntil*huomo , Oche j^erfittu folio*
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Mir* GìtT.gitr a ftre i frìtti voflr'u

Ciò* 1 tvtt' 'me', fon quelli de gxamà , md tufa fan

n-fiico ho^ì la i,urui è ffema ; lafciamì aniare

à vedere U rneà^tgUe
, (j [e ^Utue CT* ^Vd/f

,

che ."i) tronacv i* a bar? m vrj hìiro amco fra

le quali ii^nnio che cV la n^ìait San Clw/ep?

p di marte di PolycletD
, (^ vn piede dello In

prj/itip;o di TTut-ìo dt Bid a* Ft veduto il tutt

te 'M porrò mordine per andare a Winegia à

hiratrvre dten miliaphj'ne a granaci,^ p^r

le, delle quali voglio ricamare la ma ye^e d'

oro ricaofcpra rtcao
^ ^ mente fer la ^ìa

chi vuol dire che ella fia jUn fnttri delle barde

il ?>irtholome0,10 fon Caualiere <uttoìicv,&

fcngioielliere aj^clìolicv , i^tfndtnyi tu Miareftal

coi

Viar* Int^ndomi
, andate in buon^hora , Che afino è

(ojìut ,V che vorrà la mia balia che ne yiene

a me di trotto*

RdP. lo so IO che ella vuole*.

Uir* hejhuolo , b^jìmolo*

Rtfp* Lo io chiaro^o
h\jr* che yuoiet

Rtfg» Cbi" li rnen^atf ah w^^,
h^ar* Queftefono le ncz^\e . quejìefonc le mogli , CT

quejìi fono i maritt*

R ag* A quella fòogt" fi affaffina chi vi fn j^iaire*

Mir» Q uefii fono t pjj tri
,
quejìi fono ijiruigt

,^
quejìi fono i tur>f tnerm*

15 à\* lati HifcQ'^re j^r le fia^'^,twn p/« dico , Uhm
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ti ài qui , Ih Htfa tu , hor non fiu mo.

Stft^ra ben fi , ajj'^etnitf ^ure , à me ani

fermo dico, non ti wergp^m tti a volergli correr

gli dietro^

Ribaldo ghwtw*

Per tinto il vò dire.

Deh^uttvtui.

Horjli tfmj^era la fùria*

Bafìa^bajla.

Lafdattmi vecchia fìr^^ che al cvrj^o di , che

mi fhrett fia^^ore la ^jtien^.

Bgliè vrt ^eccarv à farti bene
,
quante fc ne p<l<

tf fer quefìo faUmbeUo , che fi vuole hoggt

mamcvre ogn'imo che tu fia vcajò s*io vopho 5

io rrpen vado a cnfa ima fh conto che io non fi4

quella*

Barhutvcaa fhntafima nella mal'hora Io mi

gli ho^ur leuatJ dirMì)"^ ^ Conte
, eir ^àt

ualtere
,^ R<*ga^{o » cr Ba/'rf

, ftr Meffcr*,

Iacono cvcone , Horiovò vedere chi mi darìt

moglie pfr fòr"^ ctmandtmi il figncre ch^iò

metta la vita a sbaragho che tnnto mi fora rt»

ro
,
quanto mi è d>fcaro , il comandarmi , drti

^ il j^re^rmi che io foglia moglie . cUafk non

torro
,
per Dio ncn dari , ai tAarefcaUo moolie

i / nò ,nò penfi jpur ad altro^^ cvfh che mi voc

gl/t. morto fvcnamifranare à vntratto^tTf^on

mi tengi t/nfu quefie croct



ATTO
STAFFIERE. MARESCALCO»

Sfa/» Voifìdtf il ben trouatc*

lAdr* hen yenuttt

Stnf* • O voi rif^oniete freàianuntt , io si fon fur

amico*

Mir. Di gràtid nonm iar fiijliiio*

Sftj/» Come fn^ì'Jio t soi douerefle gir haUanio fer

la ^rada
, ^ gite pwngcnio»

Mdr» Verche haìlitrÀo^

Stvf* Ver la moglie j^er ilftuore , <^ per la àotn*

Mar* Non mi tormentar p/« ti J^^egp*

Sttf* Lf hjI^ chehauets im ^mha farano p«r le mie

è nerot

Mrfr» %t fvffi altro che Stvfjiere iel Signore , ò che W«

cirepii.o che qualche cvfafarehhe^ tr fi mifìuj*

. ^f echi porrò àa pdrfp i rtffetti,^fvrff, fòrfè^

$tnf* Che rtj^'etti
, ^ chejhrfc , io ncnti]iimo que^

fìo^^fè non che mi y^^g^g^ <<
P^''^^

^« ««o

drtgid«c,cfj? oT^^enafa tenere m mano ino chiù

dt ,^ un martello , non che laf^ada^ ti pro«f*

rei che laasj^j^a che tuhai mtvrrw è di tela di

ragn% U la torrai, CT i^haurai^ tsr In l^igliarai

à wa ontn* Si la moglie, la moglie ftjìo io il fi*

Mrfr» Anchora che Vhuomo ^J^oglia ncnfl^uò attende

re a i fittifuoi , t^ ^f>^^ ^ ruinarfi il di miU

le yolte bontà dt aotdifiiicaiCoUi*

Staf* Chediai

hUr^ lo tifcn fruitore y4 con Dio*
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Ldjàr} è(Ue ben maritit? , ti so aire* Io Non

so chi
fi

habbia p/K à àìjj^erare , o U moglie di

te, tu di lei, hor tcglila ,& nonfar funfp no f

ueìle,

d^Dio 5 ò CI?rf(Io,o lefu. Che tormentifon que

fìi, io tifu^j^lico frdtrhd ragionar d^altro , •

andarti con Dio*

Ragjorvamo di quefio che m^ortn la uojìré pili

otà, eir teglietrla>

Mon ci
fi p«ò p/« uìuere*

Bellifjìm.

1/ modo èguàflo*

Quittro nulafeudi , t^ p;w» ,

hfogna mutnrfian'^*

Vartt m poJp|Jiow, i^ j^artf in danari*

La va cofi*

Gentildonna*

Vatien'^*
^

Giouemffma*

lo mi ti rac(vmando,io entrare m cafa mid,fer

che tu mi Ufci flare.

Non vi
fi fiorii

le cal\è ah,ahjéhJo ho firuif

toilSfgnorechemicommife cheto lo moleflof

fi,ah,ah,ah,ah,che dolore eglihà,la[ciann ritcr

nare in Corrr»



ATTO Q^VINTO.
MES» IACOPO cvnilfuojigUuolo^

MARÉ5CALCO

Ues,lact TTOcfj^fjò tenuto Imga j^raticacvn il Mi*

I rejìalo) non j^otreifc è^n woleffi tener ivh

-i. lera jérp , che in yero egli è huomo gcrtJ

file
,^ mentii d*efj(re amatv : io lo vopìo rcn

to afjfftmre che egli efia di alfa ,^ (vn l*tff(m

fio, tD' <^n iltifìimomo diqitefìo mio figliai

uol maggiore riaon^iliarmi fecv , eir corftrin^

gfr/o a torla pfr amore , a cth che non gli fcp.

jifattti tvr ferfòr^ , non gne m hauendo poi

ne grado , né gratta , m4 io*l "^fggio*

Mrff* Saria buono leuarmi di qnejla terra per \fcire

dt tanto tormento , ma ecco la mia tribulatione^

liesAac* Maeflro le parole chefra gli amici nafcono fon

Cibo del v^nfc; pero yadino i^ijùme i noHrisde

gw , er parliamo mfuHfaldo infteme*

lAor* Certumence lami è pacata, ^ fon yofìro co*

me nrimd , luittuia che tion mi cianciate di

quello che di vdire mi trafig^^

Hes^Uc* Iccoyno dei primi frutti che io ho coltv delU

arbore fnuliebre , ecco lafcde'della mia v/«/c#

coli bjfione della mia vecchie:^"^, ecco ì'oc^

ihiale dei miei anni queHo è mio figlio, que".

P.o è mio compagno
,^ quefio è mio fratello^

egli mi gpuernategli mi fruè, gli mi guida,

Cr mli'mtima mia etude ,£iacindo à Dio, que^

fio non
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fio non fiu din^liuoh , ma ài j^adrejàra yfficio^

t!; cortìc h horafo^.egiw , (vfi egli àììhorafifler

rà lafitniigìmUncjird,

fJldr* Dio ye lo guarcli , io nonfono di quefìi auentu*

rati che ^offajlerarne d^haue; ne un tnìe*

liff,Uc* Jifcoltv pure egli aìntn\ egU^'ona , egli cauaU

0, eolij(hertntfce , egli ha buona mano , huùt

ne lettere , haUa bene , tr'wgìa meglio Etèat

to ad attendere aìla ferfona del ioldano • tt ha

ueniorn tu ynofimìle non lo hauerejli i atro o)

me hanno i yertuoft la liberalità del ncjlro ft*

gnor Duai^

M<jr» Tactte che yiene il Conte
^ ^ il Caualiere,chf

firì.

lAes.Uc^ Va figliuolo mio che s^afj^reffa l^hora di aiuaU

P
care t j^oledri*

^JMdac^Vadre il Sarto èm tradittre^

UesAac^ Verchet

fig, ?erche io credeua yeflirmi domattina e i fanni

ncnfonj^HrtvgUati*

Mar* Dubito*

conte» cava'liere* me$*
Iacopo» marescalco*

Con» Voi à tu mortii

Cau* ECirn tuoi più che mah
UesJac* "Egli è più piegheuole che mgiunco.

Con* Perdonaci di do che ti dtammo pcofit*

Qtti^ l^^amor che ti {orliamo et féayfcir de i nrmim^

P
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Mef.liCi Cojì fono "v[cito fecv^

ìAnr* Le Signorie vo^re mifon pjironr , tr wn f ìe<

Cito che i faivdori fi cvrrucino (Dn fjjji, p«rcbf

non mi j^itìate deìii moglie
^
ecctmi j^ee fo^erU

re ogni coft*

Con* fraallo nei à rinpratiamo , ^ torniamo à te

fer ^irtt del Signore , il ^ujI p^r ncjìro m^§ ti

prfga , non ti cvmanij
, che ti degni darà il fi,

acaoche ifufcra ti4
f^ofi U fananìla^

Mir* Io mi finto morire^

Cau^ EcrDa fii le noueh^^ da p«ttt^

Mar* che ^ewten^*

Con* Afcolm ^ure e he tofìo à benedirai le p^rol^,^

i^4u
Mar*, Hor via la che io odo*

Con* Sua EcciUentia oltra gìialtri beni che ti fa come

le hai dato l'anello ti ynoi crear Caualieregrat

dohonoreHoleadm Rè*

Mes.lac* E che vorrefìt lafìgnet

Cau* Certo il j^iu degno titolo che fi dia aim Pren^

afe è d dirgli Caualiere*

Mar^ leggio mifa di fie^o che deh moglie*

Gon* In^nfato^

Cau* Voueretto*

Mes*Uc* Va'^^reìlo*

Mar* Cauaiiere j^ron d'oro t io mif^ecchio nel Qio

ieUere che anchora che egli fucato anow'^f

l^er^aj^, gli è pwr rimafo tanto difauie^'^

che non ynolejfer chiam*tto cauaiiere
,
perche

non gioua ad altro che à mandarti a man dritta
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òie e qualche vo/w vn difontìo grunie*

cor* Chff^etie,

Mar* Injìnt io hh pntrfi che come im fignore vMoI

dar lo mcEnfjà sno lo fa cnualiete , t7J^à bene

cvmlncmeàchi ha pia bifogno di rtj^ututione

che di robba*

Con* Glijìa bene ad ogn^ttno ^fu trouato non foto

.pr powjpd della ncbilita ^
ma per ncbiliture ah

truu

Mdr^ Signori Caualiere fin'^ entratn èm muro (in<

^ croci , il quale èfcom]^i[(iato da ognuno^

MesAac* hglianfiirui^

Cau* Egli ncn pwo fhr njìamento*

Con* Lafciamo andar queflo , (^ torniamo aHaJ^op^

/dppi ch^eìla è dotta*

i Cm* Vero tytr quel madrìcute che fi canta ncuamen

te nell'aria di Marchetto èfua ctmfcfnione*

MesAac* Io ncn cztnto altro.

Mar* A dunque ella è doltat

Con* Dottìjfirm*

Mar, fc* potFjfJtìi:

Cau, lUa è ctme tu odi*

Mar* lo fon chiaro , io U ftnto , io le y^ggio, ella

(Vm^ne t Come le Donne fi danne a far Cdn*

^w , i mariti cominciane a dargrem diniin"^,

tf mt chiarirò l*altr^hiere due dentile lep^nc

do ilfùriofo la doue Ruggiero, hebbe la po/ld dA

lafhta A lana.

Con* A propojito quefla non If^gp
fé non la yitt de i

fanti ^airi^etgli haueremo abruaare \ndi fiedi

f 9
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(^me ì LffUi dallo olio*

Mi* Lafcidtemi finire*

CdU* Atttnii.atmdi à rìfoluerti chefarà maglio.

Mi» tarlate voi, che io wccio*

Con* Hor vdgham poo) à dir U verità*

liir* Deh vdtn dieci j^arole ^r j^oi j^arlate fcmj^re •

Con* Di*

Mar* JsJonpMr le don^Ueche leg^uarw l'Ariofìo,

ma io noH vo dire^hauenào ti iibro*

Cdti* dml li hrof

ÌAar* ^el libro douefono dij^intigU vfcrll/ che hant

no i mii di yelluco*

Con* E pò//

Mar soUmentf à vedergli \ennero in angpfcid»

Cali* Ah, dfj, ah, ah, ah^ ah, ah, ah, ah*

Con* Tu miri le cvfi tro]^p j^er il fittile * lo ti di(X>

fé tufeifi neco che tu non reggia la venture

che è nello mhatterfi im vnaftrmna d'affai^

Mar* Io Y/ dico fé iofono ft ciew che non y^ggia U
difgratid che è nello mbatnrjt in yna j^mna

da porr»

Con» duejìaè wnoftiuttìfer [ubidente da ciafcuna

ferfon4*

Cau* ^'eìlafòjTe altrim^nt^ il signor non te la dareU

he*

Mar^ oh quefli fìgnori, ohqne(li [ignori oh quejlifi^

gncri fono le male hefìie, hajia*

Co/1* Quante mogli conofco io che s'elle non fvjfero,

i mariti andrebbeno mendicando*

Mitr* Quanti mariti conofco io cheft nonjùff(ro le m$
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gii anirehbeno triomphando.

UefAiC* NcM c*è la peggionvfije no'l yòiire*

Mar, Dittlo fure*

Ues.Uc^ Qht ncn yolere ac^ua su il vmo»

Uif, Voifiorate i\p4fe ne i miti occhi, t^ ncnftfl*

titf la colonna ni i ycjlri*

Com Non vfci^mo di propofito^hai tu parlato qui con

Ueffere ìacoj^o iella (twftnft^^^ Ma moglie*

lAar* Si hò^

Con» che m hai ritratto^

Min Chem \m\ mal di morte*

UesAac* Come di morte

^

Mtfr* Di mom fi, d (tnfigliarmi di quello che Amhrd

g io huomo da bene, ^ huomo dir ito mi hàfcort

figliato , dicendomi tutto il contrario di qu(ll9

che mi dictfìi vo/»

Cau* Ambrogio ai

MesMc* Ad Ambrogio credi f

Con. Ad Ambrogio daifèdf i

Har* Ad Ambrogio credo ,cr do fpde (vme al serbi

cnro^tiT rm yiem bora vn mente yna cvfà*

Con* checofai

Mar* \na cofa che io yidi fare ^ yna don^Ua di cor*

te*

Con* ChefìcteUat

Mar* t^ife a rumore tutto il pala^'^ tngìiandofiyna

vnghia* Efòrandofile orecchie fer impicmrfi

non so che àabatterie rideua pf« di core che non

fiderei io
fé

il Duca (enfajfe ad altro che alli

me moglie»
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Con^ che è pr quefìot

Mar^ h\he fon rMrc:inùe da i^eràerne ctnto fer cM

Con, Li tui non è donna fura orecchie non che ella

none di quelle^

Mir» Se eUa ftfcia come l*altre è j6r^ che fia di queU

le-

Mttr* che huomo a t credete vor che fi quefla ncn^o

ttjfe hauere le róhhe di brocaitv come le Rei*

ne, ch^lla yolejfe adere d niuna neìle altre vi*

mtà ^jèmine del dianolo che il cnncaro le man*

già.

Con* Rifoluiamola di miUe in yn4 Saffi che queU

lo che debbeejfere cvnuien cheftaegliè defìh

nato che tudzbbi ijìaftrator moglie*

P E D A N T E giunto pntfrouifc*

MARESCALCO* CONTE» CA«
VALIERE» MES* IACOPO*

Vedt Safiens domìnabìtur afìriu

Mar* Ecro chi procurara fer me , che dite vor rruie^

nrot

Ved* Dico chefm dominano^i aW cioè le jlelle*

Pero è di nen^ffitì che tti la tvl^* Lfo^/ To/o«

meo, Mbumajàr.^ gltaltri afìronomt arca il fk

tif agimur^ilftc fàm yolet il fu erati vn fntis*

Con* Cf>e dìcx tu mot

ÌAar* Oìo che bò/lopp^Jti dietro Albumafàr , eir Ttlef

meo ,& tutti gliastrologi che fonq , ^firatH
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CdU. Af), ah^ aK

Mei,Uc. Mji'Hro và/rr, ejfortttiloconleyoflre^hìlcp9

fhiek torìa, e alun^tf ìdiictria.

Prd» Volentieri , ìihernr qws hùhes aur^s dKdiendi

auàiat , yoglidti a me fctio ,
quìa amici fidelif

mh eU ccm^eratio « Ogni co/i è yolurta <i*IJ

dio , eir nuìff:7tuim£ntt i matrimon^j , n^ / qu<ti

lefmj^re pne la fud TTiano* Et ittram di mo^

m ti dico , che quefio t^io florfxlitio èfatto i^ld

mani U^u,t:r ijìafcra fi /cri q'-^dg^^ , che co^

me ho ditto Dio a ha po^c U nuvic*

Mar* Erd molto meglio fer me^ ^ p'w homre di M«

Dom^n^ifo /Vgli fcdKfJJ? pcHo /d m^no in \n4

lettera che mi frajfc cvnt^ireda m banco milli

ducati*

Con. O'non et U ha egli poHd ,fttfne fa dar quatf

tro miUia vn dotti

Ved% Lafciatemì fimre Marefcako , io ti dico che po«

tria ruifcere vn figlio jìyMws eius , che daU

lo alno mattrno potrebbe di quella ^uhherrh

ma gratta che ha Aljphcnfo d* Anelo

f

, il qua*

ìecDnUfua lAartiale^t^ Appcff>nf<i prf/ffl«

^fCifr J^anre ftmie cvuJiace ytjloaa rrimus

yirtutum , ac viticrum demonnratcr , diffe hec

ne , diando che mentre le fua ruitia libera^

iitntt lo jl'oglia nudo , w cttnl attv rilM.T , «Sr

rijplende, più che non f^ci mila fua p^wp^r*

frtp // Rombino fabritio , benché vems odh

yHmi^ari$,
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Con* Auerte*

Mjr» Io noto, io àuerto io,àtt(ndo*

VeL Ee chi Si che ncn aj^j^renàfjje di queUd jlrenUi

eìoquentid , con cui lo Inuitnjjimo Dua di vr<

bino rag^uagìianio Carolus quintus Impera*

m delle l'zlicT giornate , effequite dai mliti

tmli , Callict , Hij^aWf^ Germani
, fi

ce ftut

pfhctrefui maiejlade e come il Maffmo Fdtio»

S.P.QjR^raccvn:nndoli cvn quale arte hauea

timtti à bday Cartnginefi Hannihile^

Cau, Ei s^hk affbhiato l4 giornea*

Ved^ Midefine,

Con» Epur belli ctfa il j^drìar de i dotti

^

Mir» quejli fono glij^ajfu

Ved* ¥otriaa]^frofnquirfi al continente D* AÌefi

fandro Medici; , vno altro Mirscio/ie IvUgno
,

t^ al tremebnndo Signor Gio;<.inw de tAedici

terrorcmhomiiumfOeiimffal Lticiafco ?dU

lofuo freccitttre , t^ dtfcij^HÌo * f.tm towm«

fp,^ pn largitate allo Stnm^a Mifjìmiano, Ho«

fa ^ictvribuf, at(p Poetisi ft ?0£tis lo Aebraii

co , il Grecv , il Latine , (sr il Volgtr Form*

nio yiterhienfe*

Can* Vrijàpete di molti nominatiuu

Vii* Ego habeo in Gathalogo tutti i nomi Viroruffl

C mtlierum i!iujlrium,t^ hogli dppjrtó à miti

te tfi Poet.s
5
prria ejfcre // B B M R O pi«

ter feieriittm, ò il Mol^ Mutimnft che arnfié
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eon Ufuajìjlola i torrenti ; ò il fw/fr Guì3icrìo*

ne de Lucn^ouero H nKllifiuo Alamanne ¥Ìoren

tinuSfò il ttrfo Capello di Adria,r.o j^ure loadule

fcentulo Very^ro , eccoctlo il Jfpido Tajjo^

MiN Cl)^ ho io a fare ài tanti ncmii

Veà^ A ricamare fie
, ferchefcn M^rgari» , Vwof

ni , ^^jjiri , laanthi , cr BaUfct CÒ ix>/i / E

glifin il miracvlofo lulio Camllo che ùnf^nde U
fcientiJ cvme i atli, il Clarifftmo Beo^tio Ve

neto , ^fòrft m vwco Aretino,^ vn lohannt

VoUio deAretio
, frrmti , eC(Lle ti focrto firen

^Itf Ve .-dìo il Ftfwjlo, il quale f?à wrtn dottrina,

the ncn le prttria lafua quìnquereme * ¥.civ il

buon Antonio mcT^'^harha le cui leggi hanno

fhtto gran torto aHe mufe , onero Lodouico dol

rt il quale horafìorifce leggiadramente^

Con» Vo/ mi i^arete m ^iomno chejjoderi il Caletta

dario a i Contndiw*

Cau, Ah^ah.ah^

Ues.tac, Ah, ah, ah,

Ved, Chj i't ^arue della Comdia recittta in Botò*

gnaàtnnti Prenà^i del Ricnotda lui (vmfo*

fla nella fritna fua adolefcm'^ , con l'imitntioi

ne de i buoni Greci cr Latini,

Mdr*4 O diauolo ripararci tu,

Ped* Vedefli tu in San Petruonió\ ìa accademia Ró^

tnana f ncn ti ammirafìidel louio vwe altro ti*

aio Pamuinus, utì altro CrifjfO Salujlio,ioUif

di il Tolomeo Claudio erudittffifno armario di

fiièntie, ini conobbi il cefano fin liber9Che ìé



ATTO
arbìtrio, ft cvmo cvnofce il monclo il nojfro Cìtn

iacoho Calandra , il nofìro Srrt/o, ^ H fafci*

fel/o Don Honorato , Lu'mmre maiiir deì

Mjgìuinimo san Benedetto de Ì^Hrfjd^

Csiiu Noi ci fimo perfino a notte*

Con» E^ii èfcap^tv*

Mes.Uc, Ah,ah ah.

TPed. 7.itti, filer.tium •
ft fìttvrihuf.

M<jr» Cime che morte è qufHa*

C<JH* Af), ah^ ah,

PfJ» Si fìtmrihus , vrr titiano etmlus nawr^ m^
mo magiìler *fara c^rtD fra Sebaftiano de Vf*

netta fditùniffìtno * Itfòrft luìio tornar. f cut

ri^ ,^ deh VrbiMte Ra^haeìlo aìlumno Et

nella ntarmoraria fìicuitnte , che douea dir i^rU

ma ( benché ncn è anchora deefa la ^^rermiun*

ttafuds )mm€^ Michel an^lo^ m lacop

Sanfamno j^-eculumfiorenti ce,

MrfTr Signori iofiderò (vn voHra liantìa , horfegm

tntr la Comedian

Con* Ah.ak

Cau* Ah^ah^ah*

MesAac* Ah, ah, ah, ah,

Vedf Sed fctio , fedefrac? , fan"^ dubbio nella v;rfr«*

uiale architrtturà [tra vn Ealdefar de Sena Vff

tus , U/Tì Serlio de hononia doat , vn Luigi ani*

chini ^errarienfe , inuentvre di ifitPgltare gli

Qrìentrli CnHd5ù Eccvlo ir Armonia Adrian

no , S/Br^ di natura Ec.t/o Prf Lauro , ec»

€olo Ruberto, CT iti cmbali^bfnefi^mmtihHs^



Q^ V i N T Ò
tulio ie mtitina , cr Marcnntcm « Non to

aldi tu che egli giàfuonaaome il Meiiolanen-t

fi
^ranciEfco ,^7*1/ MdntDuano Alberto {^m

artifia è già lo ifinUpio Polo Vicentino t

nel ai^itolio creato fuo due dal Senato*

ÌAau fonate i j^ìui ch'èjiwto il j^rimo atto^

Crf«* Ahtah,ah,ah

Con* Ah.ah, ah

MesAdc* Ah,aK

?ed* Certo 5 crrto egli hduera dì quelli htfgtìtTité

di quella fìdelmtt , ^ di quella atfOéitPtft

che ha il Signcr Mijjèr Carlo d(f Bologna*

Nfl la cui j^ruden^ fi quiefce lo awmo del VU

m ottimo Majjmo Altnndem porrw equine*

tare lo vrite^rrimo Aurelio ^ lofflendido C<l«

Ualìer Vi'^n^ ^irnuno , CT jtJr/i j^arttaj^é

del la buona crederi^ , che ha nonfilo il Ce*

refira Ottnuiano , ma tutti i Gentilhuotnini di

CortT di fua ecallen^ , t^ fendo fimina che

Dio,

M^r* Me- ne [campi*

Ved* Lo coglia , hard delle qualitnti dellafiimofì^im4

Marchefi di Vefcara*

Cau* Boraft che bifcgnerà legartti*

Ved* Perche i

Qau* Verche a^j^ena Dw fotriafire che donna alru *

na hÀUe\fi ynaQìu delle mìlegloncft partifie*

U ben rinafcefjì nuidonnc ftianai del Qor.tx M5
fredi di ColUlto)hlle ad preftr.'^fi ìn^rauiglia

bora il Cielo, fi
cotrie gtufi nterauighò la terUi



ATTO
Con. Effd è cop^tif ^otta egli effere mar'M ii mieter

mogltere ne ellamogliere di miglior marito.

lAffAaC, Voi dite la verità.

Mar. Cor yedet^ cu US figura^ chele yojlre ^hiitt

chiere non àinno '/n nulla.

Ved* Cermm efì che ellj jù lattntn delle dieci mufe*

CaH* Do-nine lefon ncue,
f<

giìt non à volete nut*

me ìa voHr<j Majjara^

pfJ* Come natie fftlii Cliovmt ,httterj^e dite, Et/«

rama tre^ Caho^e qu^ituo'r ^ trdfc quinfie^

1balia [ex, Venus jctce , ?dia; otto,^ Mi*

neruanonem , verHm eVu

MiT» Rifonate ì p/«( al fecondo*

CdH* hh, ah, ah.

Con. Ahf db, ah, ah*

liesAae. ^h, ah, ah, ah, aK
Mir» Non ho nngha da ridere io à quejlafìfla.

Pr<i» Ver effere la mia jtatione ex jèr«pf o , ncn m
fcordo di dirti che^^otria la tuafhttt^ra hauere di

queìia fruden"^ , di quella ^refin"^ ,^ di queU

la magrytjic^rì^ , con cui le ^nttldonne Wene^

tiané fjinno ftufìre Ujiu^eniifjima Venetia.

ìiir* Se io credej]] hauere vna figlia che fìmigliajfe

p«re a vna loro [(arpttn vecchia,yn ginocchio

m le àaria l'andlo.

Cétu Lodatojia Macone
, foi<he etnee gitn àguflù

vna.

Ted. Hora Chrifìo di mal vi guardi Marefcalcv h9é

ncranio*

Mar* Br/gatt al {eda^^ non f^hà da rijjiondere4



Q. V I N T O
m ffi non che queefli figli che "vuole che nafcof

nodelfnttv mo ,ftndo mafchi ^otrebbeno effe

regiocatori , ro^iant , ladri , traditori , ^oìtro$

nt ie [indo JErnime alla men trijìa j^uttane*

A mederà*

Saldo quii tufti hwomo,^ eUaè donna di tnlfcr

ee , che de ifigh ,^ delle figlie ,ncn èda jj^e*

rame fi ncn coVìumi , e^ v/rfw*

VrHdennmente parlagli * quia perche, Arbor bà

na , bonus fructUSfila t*

Deghaltri buoni padri,^ delle altre buone ma

dri , hanno i figliuoli pefjimi , (^ so bene quant

te CDrn*i hanno tre huoi^

Andiamo incufà tua^(^ parlato che hauremo

largamente fra nei ^cònfkffirai per te iflejfò eh

e otnma cvfà il cvntrntare, t^ lo ubbidire il Sk

gncre*

Bene , bene*

Andiamo*

duel che pìact aUe Signorie voflrr»

Entri.V.S^Contr*

Entri.V.SXauiliere*

hionfaro Concr*

Honfaro Caualiere*

Vur la Signoria voflrm

P«r la yojìra,

Cedantarma ttgte*

ìAes,ìac, yi fono fchiauo maefìro che non fi fliman9

più tante hmbardarie cortigiane ^Jj^agnuole di

Uapoli^



ATTO
VECCHIA, CARIO, fdggtoàel Dna

vejìito da Spo/4 MATRONA,
GENTILDONNA*

Vrf* L<t più betta ftfìa del monio , il Signore ha iato

adintcniire à tum la Cortfcheda ifìafera mo

glie alfuo Marefcalco , <^ \edindo che ciafcu*

no il crede dhàfcttoyefìire Carlo da fune in

vecE delia Spofa che fi è datn nome di dargli^ah^

^h, ah, eccvii fi4ora*

Cdr* lo fhcdo miracoli , t^ di mafthio fon diuentnm

^mm, ah.ah ^ il Harefcalto mi ha a dar l*a

mUo ah , ah, ah,

UaU Aìlafi buona che ogtyi ferfcna credebbe che tu

fòjjì ynafnnnuìla , all'aria , die j^arole , à i mo^

di, eir all'andare ah, aK
CenU Alla croct di Dio che voi dit^ il ye^o, lo so che

U fueguancie non hanno hauutxi bifcgno di bel

letto*

Mtft» Tu hai in tifo come tu debbi tener gliocchi*

Ctfr. Baffi iofit

MtfU Bene*

Cor* Con la trfìa humtle , er chinatxi v» poro à (fti

{Io modo ehi

Uit^ Si :» fìa fauio , vergpgnofo , er riuerent?
, er

Comi viene loj^ofo nouello affi^ gliocchi in

ttrra , ^ non guardar mai rvuno in v(/5 Et

fattn ìa diaria non dir di
fi Jt

twn alle tre vo/i

• t^fii^

Cir* ÌAadonafi^



Q. V I N T O
Vrouati yn poco.

'Congliocchìcofi^UdràdnioifigìùfCvn U hoc<-

cu a q'Aeflafògpidffacttìdo le nuereri^ cvfi , t^

cvfi,z^alla trr^ vo/w rij^'ondero ^gncoor

Che mi senon U morte /é mai ho yiflojj^fafrr

fi heni,<à)j ah, ah*

Non'/rf gudjlar^vn le rifou

Non iubirttx*

Uonti[coridr di mettergli U lingua in hocaif

che coft p/drp al Signore4

Non mi [corderò*

Hora ecco la afa Ìel Conte, knan^ lAdtroruu

P«r voi Qentiìiùnna*

"Pur voi hiatrotia*

An^ vfii*

Tocca a \oi*

htne tocoi , chefon la piw vecchia*

An'^à ru-, chefon lafpoft^

Cefi è,entrate f^ofa,& nei altre tutte pnfieme^

CONT* CAVALIERE» MES*
IACOPO. Marescalco»

PEDANTE»

Ccru Noi hahbiamo ctmmifjìonefCvjòchenon ci vo<

glia yernr j^er amoreyìt menartict j^erfòr^*

Cau, Tu a j^erdonerai hifogna obbedire d Signore
,

l'altre cofifon bubbole^

Mf/.Itfc, Sf rr ne ^ttrmen male ncn dir foi ì*aniò.



ATTO

Min Horfu \bhiiitilo , mtm':^ttm , atumm J*

cjfdKnc wfìo*

Con» Togl: queHiàmUi , yno Imuldo , ^T vo R«*

hm , i <]«(ifi a cÌon<i il Signore*

lAdr* tal j^rofhcrfjc mi doncà ch'u

Cau. A uiamoa ^ajfo ]^ajjbjìn che s'ordini il tuttOé

Mif» Voi andate alle w<J^^, eir io aìlagiufiitia*

Ues.Uc, Vurdde.

Cau^ Ecco la alfa del Conte entriamo tf poi dinan

^f a que^a porw , m quefla betta p/«*^§ vò cfc^

fu /«ijpojr , à rrò cfc? àopo wi/lf anm ft dicn qui

jj o^ò la buona memoria del Mirefcalco del Sic

gnor D«ra madotia ttle*.

fJiar^ An^t ft dii'h quifugmflidato il hAarefcalco 'del

Signor Duat, bontà dellafuajèddfiruitUé

Com Non tnntt cdjì^ entrate Spojo*

M(jr« Io r^n mi curo di queììi honoris

P^d» Bifogna ftruare il decoro nelle occcrrentie deUe

ocaijtone Conte etiam anchora efpr vero io nel

la oratiane , chejùa EcctUertia me ha mpoflo

cheiojhccianel tuo matrimonio ^ entra igitur

admque , tnmen r^ente dimeno entra Spofi*

M(<^ Berteggiatemi
,
fchernitemi, vituperatemi che

lofo^porto , perche non pojjb for altro*

Cortt yemte dentro tutti*

AMBROGIO» M» PHEBVS»

Aw6* Pnm4 vorrei fiare wn*anno Jan"^ mefjk ^fa^



Q V I N t O
freiiea , t^fan^ wejj^ero che ferier queflo fi4

are*

?f)A Co/ì ai èco iofii tu fli che ìù duhbiwt

Amb. N&«

Fhe* Cbi? ncnfhccid venire il Sìgncre in coUerd con

la fua ofùtuiHone , «^ che feraò ncn lo atea

aìle fórche*

Amh* No'/ caccia egli alle forche à Sargli tnoglie*

Veà* A me fare che lo cucci in Paradiifo a àargrune

heUa , er riccu
,^ Dio il yclejfi che io entraf^

fi nel fuo luo^*.

Amh* Deh bada à ymere*

Vhe* Come a vìuerd

AmK A yiuerefi,fe tu jàj^ejjl che cofaì moglie li

jùggirefìi cerne fa egli*

Vhe* _ Che cofx può eUa eterei

Amb<> Hai tu mai hauuto ti male amorofoi

Vhe* (luaVè il mal amorojòf

Aw&^ llfranaojò*

Vhe* VerchegU dici tu amorofcf

Amh* Verche nacquefra le (vfcie di omnia vindt Ac

mor«

Pfcf* Et the farebbe hauer quedo che hd quaft tutto il

mondo, O" hauendoloti j^arria cheto fòffi
im

ladro*'

Amb* Non dicv fer quetloì

¥he* Perche lodici^

Amb* Ver farti con yna (vmferatione tcccar cvn ma

no che ivfa è moglie^

Vhe^ Horyiddifufi^

€



ATTO
^Kìt&U L4 mogl/V vnyMcafaè cltm il malfréncicfo m

Vffcorpo,(^/ircm^jfwpr^dlrtjrpo bor<i àmie

yn ginocchio}yori vn braccio, et hon wna mao^

Qofx mti cafa oue eHajììtftmj^re manca qualche

a>fa ài quiete/t vn che ha moglie efxmìe ai vfi

che hac\o che t'^ho àem^i^cheyO che la [ente rab

hiofa^o che la truoua ritrofa.o che Id /forge ^om

po/à,o che la yedef^caofat,ne maifù,ne tmifirì

marim che hahbia moglie /èn^ vn che , o /én§

vn ma*Si come anco nonfù mai huomo ne farà^

che non refìi,hanenio il male WMuerfale ,f(n^

vn duolimi vn poco qui^ ^ vn duolmi vn poco

^^Mdncnv^ii Wii Rà^Tj^tGT U haliaiel

Harefcalcot

AMBROGIO RAGAZZO,
BALIA, MES» PHEBVS.

Amh* Cb^ c^è figlio (vQo, fhremo noi quejla j^ace, ey

quei^e no^^^f

Rtf^* La ^ac^ e fam , t^r le nc^^ /i jàrdnno ,
j^erche

non mi ^otfei areccnre ajìar con laltri, tr henc

che egli m'hahhia iato a torto non mi vo partir

da lui*

Amb* Sauiamente*

hah Co/t dico tocche non direi snafruh di tutm U

\illania chi mi ha detto,?erche me l*ho ^ureah

ìeuatVtC lfff*e noi^ a ripacificheranno wfie

me*

Pfc^ u'' chiaro.



Q. V I N t O
hil Vaffmgìi Ufìir^^^è,meglio che il ^ane^

Amb* Digratia andiamo tcflo a ciò che non dejjè que

fio beatD anello ftri^ noi*

Fhe» Andiamo p^r qHejla jìrettv qui , «^ fer Hfcio

dietro entreremo in (vjà del Conte*

STAFFIERE filo.

Sttf* F/w>} fur mai pi« // moglia^^^ di queflo Mare

fcalcv,tutto di hoggifon trotmto vnqm^^ in

lafer lui, t!T horache mi acconciaua p^r fisre

sm hajjcth),a cauah a atuaììo , ilfignor mi ha

comandato che io volando dica al Conte che ade}

fi faccia darle lo aneUo.i^efla è lafua fortnja*

filami bufjarfirte tic^toCttnc*

FANTESCA del Conte

^

STAFFIERE»

Fdfi» Ci è gììit

Sw» Itatem aUafinefl'ra*

fan* Chi batte t

SfTJ* ' Vno^tufjiere deliignore*

fan* che comandi

f

Sm* Woifite amma miai

fan* Si^eran"^*

Sw« Di te ai Conte che in quejlo j^mto faccia dare 1*4

neh allaJpofà,cheglielo ctmanda il Signcre*

fan* Dirollo eh, eh.

ita* chefil^irojù queUog

H G ij



ATT «
§4tu Vnjcjj^ìro che worria che tu VhiueJJì i hre dì

U tua Giorgina,

$» S&n j^er ojjèiUirui ah che vi ho p^o mejfo, nut ri

iVrdiP[Ui à^ quella cojà^

F4fi* AUe t\ou? p«?r Vufcìo dellaflaUa/ai l

$« Si Signora^

fan* Aìlencue ktrnd'J

sm/» Io ho ftJtr/ò , Keina Me Keìne*

fan. SpMW tre volte.

Smf» Coftfhro Imj^eradora delle Imj^eratrià»,

fan* Nort ti lafciare vA^nnare dalle hore*

Stnf* In^nnare an cvr delle animet

fon* fa qaalcofà gementi adormentxire*:

Stpf* farollo Recherò de i confitti t^ j^enccchiat»

de i mar^^am^

fan* Le ncue non ti ftfccrdino*

Sttih Le non mi fi [corderanno latts delle gioncntf^

er fc<ittla dette gioie Vigliata quello hafcio

à)e io vr auento * Clt ho p«r dato la hertn aU

la f
olirono, ejùonì j^ure le none e le dieci a lor

fojia , che io ncnfonc p^r andarli , ma cbf man

ara è quefla , io andrò di qua*



Q. V I N T O
CONTE, CAVALIERE, M* Mi
COPO, PEDANTE, M» PHEo
BV$, AMBROGIO, MARESCAL
CO, RAGAZZO, BALIA, MA«
TRONA, SPOSA, GENTILDON

NA, VECCHIA»

Com Non c*è meglio che fkr tuono mmo^
€<!» Co/i ^// àico io*

M(ir* Se IO hauefft a morire ym yoìto Jàn^ mogìif

farebbe vna jwrtà, ma hauere a morir mìle (vn

efja è sm cruàelù iberno vnaicnrne quella iì

Nerone*

Con* ^crofiior la Sfofa ctn yna bella CDmfagnia, Ce
gna ella è pwr bella*

Cau* O*" Dio à chi ctrrcno dietro le yentfire*

Mar* Oirrpe,io muoio,iofcoj^j^io commen, (jfirtum Wtf«

Cort» Afifo , aceto , sfibbiatelo, Marefcalcv , e Mare^

fcdcD*

Cau^ (tuejlo è ilfiù rwouo atfo del mondo fglialtri

vedendo yrM bella Dontui rifufcitnno , Cr quejio

morei

con* hgli nonriha funto il jiatv*

Rag» Vadroe raccomadateui alia Madorut ìi Sa Piero^

EaU Scegli efce di tnnto affanno jh voto di far dire

ognt mattina Voratione di Santo Alcjjh dinén*

^ alla miafiala*

Wed^ Alturiafitmant (erchejine Cerere e Baccofri^
Q iij



ATTO
Venus^ non ti j^erier fotio*

Com hagnatEÌi hent i ]^olfu

M(jr* Oime il cvre*

Cdu^ Sufi che non c^è maì wuno*

VeL ?.umoftt4 che yen^nc dal ctrehro^

BiU Come gli ètornato il cx>lor prf/lo*

Rdg» O"" egli ha ilfoio naturale*

Mif* Voifìatv qui Balia, eir tu Qianniccti

Bah Io non guardo alle tue befìialità*

Rag* Non fi trottane ^er tutto àe i Giannicchh

Mar* N on v/ hauea yifìo Mefjcr Iacopo*

Mes*ldc* Non pojjò mancarti peraofon qui*

Cort. Hor non più mo,'fRcc\amo queflo fajjc*

Cau* A^ quefìd magnanirm mprefa*

Con* M(<fflro,vo! ^rett il ftrmonf^o Va menatt qui la

Spojàtd ào che fi cvmpifca fìar hor la yoltinta del

Signore*Et tu Marefcalcojàrai conttntv d'ubbit'

dirlOfè yerot

ÌAdU Signor no*

Con* O^ the dirai difi,o ch^io ti fcanntro con que^o,

Cau* lEgli[coppia
fé

nella fuafìlìa no ft fuona a morto

Mar* Non mi fnte difpacsre che vi diro perche no pof

fo torla*

Con* Verche i

Mar* lofono aperto*

Cau* Serrati ft tufei apertt ah^ah*

Mar* Dimadattne la mia Ealia^non uh dire il mìo ra

Bai* lonoyò quefla hugìd in fu Vdnima,no è la yeri

Rdg» Hor co/i hdlia,yiHetefchettJi* (tà



Q. V I N T O
Con» Non pu fj^ofariefmmoìa hoggt mah
Mar* chiamatala qui,yewte oltra,^er i miei fecalii g

pfr i miei ]^ecaiti*

Cau^ Venite donne (nn lafnnciulU,

lAdU Eccoci Signore*

Con* A uoi mafìro wcai di }^Qlueri:(^r la ctìntiìenà

dello fponfalitio*

M(ir^ lo fudo.^fhnghìacciatt)*

"Bed* La ^arfimoma delfibrio j^randio non mi mcitn 4

efpurgarmi,etj^erò comincieremo latim, perche

CiiTErone mìle j^aradoxe non \uole chefi j^arli in

yolgare delfacrofanto matrimonio*

Con* Varlattei fiu alla Carlona che voi popf rp, che il

vo/Jro in hus,et in has è rroppo Jlitico ad kttm
derlo*

Amh* DicEil vero la SignoriaJéContr*

Ved* V 01 tu che io manchi deh granita orattriafprì

ma f^jpggi<i^e yn j^ocojguardando hera vn alto,

hora prt hajfo alla Deme^ewana^Silentium*

in principio creami Deuscalum,^ trrram * Prae

terea oltra di quefiofhrmo pfces ^er equora, cr

wttr aues turdos,& vnter quadrupedef gloria

prima lepuf^Dico che Dom^ene^o creato che heb

he il àelo,^ la terra,fic2 ifefci per i mari ,
gli

ycciUi per Varia ^t^ peri bofchi gli caprioli,

trgli ctruoli Vlterìus4dfìmìlitt4dinem fuam

impalò di cretula lafkmina^er il mafculo , pot

fleaghfutpHOfidefì gli eop«/ò infieme^acao che

fi crefcejfe.et mdtiplia^jfe firn adulttrto yf<pquù

fino a tato che
fi

riempijfmo le
fi

die , che vofart

G ii^



ATTO
ifuperli^t^ frofhni ftgudci di Lucìfiro, tifici

prwjffpil/cpr /o huomo c:>ncu{czntf Leonem^ ey

iraconentttS^ lo fict animale rationale con il vi

fò,a>n il tnttv,rT^ngliAltrif£ntimentifolnm fet

che e^ijù^^ àifjkrentt nelgu^o Mebeflie, ©f

ìieo lo ivptiò aii^ fèmin4,rì€l Genefis doue tru

« ài Adamo,^ de £ua. Pe/ la qHil cofa U Efrei

lenijjima Signoria dtlfìgnor ncjlroliluHrifftì

1710, cDpttb in qufjlo momento iljùo ctìeherrimo

Mef lAjrefc(tla> quìcvn la fòrmojà Midonna ,

cui 4Ìli quile mi vo/go, ^ dico Piaceui firmo

ftjJimaMiionna pervo/lro legittimof^ofo ti Ma
refcalnovnicv difua ecctUentijJima icc^Bentiaf

MdKi O^ Dio pila mutn*

Pfi» Pia^tui mori^atifjima Madonna feryojlro ma

rito,^erf?tuo ilfegmo Marefcako dello EcaHen

affmo cr Idujlrijjimo Signor Duca ¥edericv^

Primo Ducndi Matìtcuat

MiT* CL^e^^jirehhe il mra<tlo^

Ved^ VidciHÌ delttiofiffima Maionrui per yeflro^fingtt

lar conforta vn Manfcalco de nobilihHst

Spo* Sinoùor sHìj*

Uar^ CdHmiquejl'altr^occhio*

fed* Sp«rc bill viro ùQ.iHnc Mirefcako flacttyobìf,

pwcT t-gli !t vojp^r v<flraJjfoJà,mogliere , doìH

TUif^ cDf^fòrte Madò

lAir* lion vf ho io detto che non foffo ferche io nonfi

no aj^ertot

Rdg» Ciancte .glihhiufijjtmo.

Con* O \hoì dirfi,ò yuoi che io t^amma^^^



Q V I N t O
Drff iifi J^adroné*

chiftgnor.Concr4

Signor ff,io ìa soglioJa mi pace , miftrkotàk^

ha mi fidctjo U yoglio,miftricorÌia, fiffiorfii

Te Veu^ Uuhmuf^

B4/fWfF«i mi m€tm lo anello*

Vf), vfe»

Mai non viii U f'm yfrgtgw/a*

VurUternì domanw^

Bafciilafu*

La l^gt4a t iofon conóo ^er lefèjle , nuirtire le

faccia Dio che vergin non lapotrjafhrne Dio^nt

la maà^e^cM^cùrnew io non ho potutofuggire U
tua trifla aria,j^atientJa*

Ingrattccìo^

V àytp'pdeti ie i[ignori 0,0,0^9*

Dehbe ejfere ilbefliale huomo^

lo vo pur veder chej^efa io hòfiitm al 'wa dh

fj^etn*

Vij^etttdijfe ilPetrarcai

Stnt^ftlda.jìatefirma^fnnuì in ^uà ,
pi«,pt(,Ì

Jìd molw bene*

Ah, ah, ah,

O' cnjirone, hne^ bufilo , ifcemfi9 che iofi^

no,egli è Carlo faggio,ah,ah^ahi

Com^ dianolo Carlo*

tafciaet ycdere,egU è Cariò ver Ùio,é/ih,ah

Admfie noi à fiamo jjia^t



ATTO
Can* Sttti ci ftartfOydh^óhfdK

Amb* Horaft,che ci ptiamo chiamare babhioni Hh
tùuaniah,J),aK

The* Che c^nto ncueìle ah,ah,aht

Ved* E^ tnafciiktinfine nemo ftne crìmine yhtiu

haU Pàrui che il ruhaìàone gpnff)li*

Mar* A\oTlrd pfìa egli è meglio che h veggia rìie

re uoi j^er le bugietcheyoi pianger me j^er la neri

Bah Mai no jt ^uotè cnuarela ranocchia del famno*

Vedi ifcp nelle jìihnle^

Uesdae* Tm ncn brm adejfo ah, ah, ah*

STAFFIERE del Conte*

Stn* Venite tutti if>cafa che la ana è in ordine , cr
dopo CEnafnirett di ridere della burla*

Con* Vrima la SpoJà^oUra Madonne, (p- voi Vecchia*

Cau* entratele dietro.

Har* Entro,poi ch^ iofono il quondam Sfojo , yenite

SOtij,

Ved* Ogw animale fi vwol dar del (quondam , cvme v»

meccar^cvjvjje degno d'fjjpr chiamato quoia^

egli ha taùfigmjìcati ^fìo qn6da,egli ne ha tati*

con* Cfe^ acuiate voi Maejìrof da» yna licen'^ hec

rotea alla brìjmtn^tirpi venite a j^ettinare^kt^

éamo Caf4aliere*

Vei* Nf ìo^ne niuno mio parenteju mai barbitonjcref

et fono yfaa ejfm fettinato,^ ncn a fettinare*

Rdg^ Ab, ahy aK



Q. V I N T O
VìéerìiituaftneMof

Riào che ncnfitv pratico al foldù, perche petH*

ne in camj^o vuol dir mangiare afcroccv^

Certo i

Certiffmo^

Homero.jl padre degli ncjlri fìudigrea^morio

fer via d*mftmle enigma^Ti ringratio che mi

hai aperto yna (vfiflrania àfkrache non U vnten

derebbe Auerrois^

Nonfino io dotto {

Tu hai wnofpeculanteflirto wì dentro che dw,

ato yenio*

Ej^edittui toflo^lk ncn nuingiarete coniguanti^

Conte mangiarò con iguanti
fé

io ncn gli hof

Voglio efferpagxto[e volete cheto vi hfignl

que^'altra^

Non rt rijhueìlaremo^

Atttniete cvfìi,^ dite mal delle mogli,che ogn*

uno vifiràfchiauo*

$//

a' c^ttur gratid (tn gli audientì miW iuertitù

il famulo^t^ mi piac^,perche aofferuareìl decù

ro nel dar con^do alle bri^te, hifogna diffua

dere il matrimonio , jì come io l^hò fuafi miU

la oratione nuz^'^ale , er cogito come debbo fa

re , io lo penfi , io l^ho penfàto , ecco io lo ejj^li

pettntori nei dejlimaofhuents Deo^c6e glijlu^^

vacano co^orre vna Coediu ntlfuccejfc del Me



ATTO
refcaUo co quatro dtJju!r,niUd prfwi tratWrft

della frlicmte di coloro chefcnrim<ifìfa^ ìamo

gliere.Miafccoàaàifcorreremo laìjèlicitvte di

quelli a i quali ella morir non yuole ìSieUa fpr*

^ narraremo della rwna che yiene mjhgli ho*

m€ri,(^ inju lej^aUeachi U deue torre, dUdr
to ,^ \ltimo , (vncliideremo la beatitudine di

que^i che non Vhanrw , rx>n la yoglioM,^ non

Vhehbero mai, ìfìo inttrim^ che yolea io direS

rictrdattmelo yoi,io yolea dire,d,ayìo l'h^fefcà

le, i/io vnmim. Valete, ^ j^laudia*

FINIS*
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